DECLASSIFICATO
cfr. Comunicazioni del Presidente

dei ^^/c•/W<f
All'Onorevole Presidente della Commissione di inchiesta
sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro

OGGETTO: arresto di Adriana Faranda e Valerio Morucci

ni e COVATO
1. PREMESSA.
Le modalità dell'arresto di Morucci e Faranda e quanto rinvenuto
nell'abitazione che li ospitava, in viale Giulio Cesare, hanno
costituito oggetto di interesse ricorrente nei lavori della
Commissione, da ultimo in occasione dell'audizione di Adriana
Faranda, il 19 scorso, allorquando l'attenzione era posta sulle
modalità di repertamento della Skorpion. Solo la lettura degli atti
giudiziari sine ira ac studio consente di ricostruire le fasi in cui
l'evento si verificò e di ottenere risposta a eventuali interrogativi.
Pertanto si propone una raccolta dei passaggi più significativi dei
provvedimenti nei quali la vicenda è stata trattata e di stralci di
audizioni compiute da Commissioni Parlamentari.
2. GLI ATTI GIUDIZIARI.
La sentenza ordinanza relativa alla prima istruttoria sulla strage
di via Fani e sul sequestro dell'on. Moro reca un capitolo
interamente dedicato alla scoperta del covo di viale Giulio
Cesare, in cui ci si sofferma prevalentemente sull'analisi dei
materiali e dei documenti che vi vennero rinvenuti, comprese le
armi (atti della Commissione Parlamentare di inchiesta sulla
strage di via Fani sul sequestro e l'assassinio di Aldo Moro Cpim - vol. LII pag. 210 e segg.).
"L'esame di reperti e il contenuto delle dichiarazioni della
Conforto consentono di affermare che viale Giulio Cesare è stato
uno dei depositi più importanti - anche se non paragonabili a
tanti altri quali via Gradoli, Montenevoso, Robbiano di Mediglia
- della banda BR e di collegare una serie di reati, di persone
appartenenti alla banda, di basi della stessa. In primo luogo, si
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prendono in visione i reperti documentali, distinguendo in
quest'ambito quelli cosiddetti ideologici, quelli pertinenti al
settore organizzativo o logistico della banda, quelli relativi a
operazioni, infine altri vari ma pur di notevole interesse. Quindi,
sulla scorta della perizia balistica di ufficio si esaminano armi e
munizioni sequestrate. Infine, sono esaminati gli altri reperti di
rilievo al fine della ricostruzione del funzionamento
dell 'organizzazione.
Il primo dei documenti sequestrati a viale Giulio Cesare, subito
ricollega questa base alle 'Brigate Rosse '. Esso infatti, il reperto
n. 180, è il notissimo manualetto, che si rinviene in ogni base,
archivio o covo comunque delle 'Brigate Rosse'. Sono le sei
paginette e mezza intitolate 'Norme di sicurezza e stato di lavoro
per le forze irregolari'. Tale opuscolo è stato rinvenuto a Roma
in via Gradoli 96, nell'abitazione di Moretti e della Balzerani, in
Porta Tìburtina 36 e fuori di Roma in covi precedentemente
scoperti nel nord Italia.
Esso, indipendentemente dal ritrovamento puntuale nelle basi
BR, deve stimarsi produzione della banda per il semplice fatto
che nel suo corpo si fa solo menzione di tale banda e tutte le
norme ivi dettate sono mostrate in funzione di essa.
C'è poi il documento ed 'dell'uscita dei sette compagni'. Esso e se ne mostreranno le ragioni - appare un documento redatto in
un momento successivo al noto 'Fase... '.
Di esso è stato rinvenuta una incompleta minuta - v. rep. 225 in cui si succedono due chirografìe , quelle della Faranda e del
Morucci. Si può supporre - a meno che essi non fungano da
scrivani di superiori e Vesercitata facoltà di non rispondere non
permette valutazioni del loro grado di preparazione sui problemi
teorici e pratici della banda, cui appartengono - che essi ne
siano i compilatori.
Essi e altri cinque compagni hanno portato avanti un discorso
nell'ambito della ddc {per ì profani direzione di colonna) sulla
situazione romana. Le proposizioni della DS3 però non sono
state discutibili. Essi le avevano messe in discussione nel
'Fase...' - vedip. 1.
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L'O. - è di sicuro l'O. del precedente documento - interpretava
tale linea come linea politica di essa contrapposta. Morucci
Faranda e gli altri cinque elencano poi le terminologie adottate
dall'O. nei loro confronti, trattati alla stregua di cricca di
rinnegati - isolamento, confino, annientamento ecc..
Contro questa cricca l'O., che imita specularmente, ma con ben
altra tempestività ed efficacia, lo Stato, reagisce duramente. Il
giorno successivo ali"esposizione', l'Esecutivo manda uno dei
suoi membri con incarico di indagine conoscitiva.
L"esposizione' viene giudicata fuori della linea dell'O.. La
direzione di colonna spediva allora due compagni con l'incarico
di inventariare il materiale e di costringere i redattori dell'
'esposizione' a raggiungere un luogo di 'confino' o 'carcere del
popolo'. Mai documento sequestrato era stato più esplicito
sull'organizzazione della banda a giudizio e sul suo modo di
amministrare 'giustizia'. O., direzione dell'O., esecutivo,
direzione di colonna. Indagine conoscitiva o istruttoria, giudizio,
condanna, inventario e confìsca, detenzione in carcere del
popolo. Di fronte al non riuscito assoggettamento alla pena,
altre sanzioni: le visite domiciliari da parte di latitanti, la folle
scompartimentazione, la calunnia presso l'MPRO. Tante e tali
'repressioni' da far apparire il capitalismo e la sua falsa
democrazia un paradiso terrestre, v. pp. 2 e 3.
Ogni limite sembra superato. Di qui forse la delazione da parte
della nuovissima polizia alla antica e la conseguente cattura da
parte dello S.I.M.
Tutta la vicenda troverà piena conferma nelle dichiarazioni di
Peci.
Di rilievo anche il reperto 183. Si tratta di un dattiloscritto di
quattro pagine dal titolo 'bozza di discussione per la costruzione
dei NT del MCC, dove NT sta con ogni probabilità - nel corpo
del documento non se ne parla più, se non nel titolo del terzo
capitolo, il che fa presupporre che l'opera sia rimasta
incompiuta - per nuclei territoriali. Nuclei territoriali, o
comunque entità 'territoriali', sono apparsi in più parti d'Italia;
da Padova a Roma.
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MCC - e anche su tale sigla vale quanto detto sulla prima sembra stia per 'Movimento Comunista Combattente', specie del
movimento armato a sua volta specie del più ampio genere
movimento per eccellenza, ente magmatico su cui non vale
spendere parole tanto s'è scritto o detto su di esso.
Ci sono delle correzioni a mano, ma esse sono troppo brevi per
consentire la individuazione dello scrivente. Egli però appartiene
- e anche l'incompletezza conforta tale ipotesi - al gruppo di
Morucci. L'autore infatti, dopo aver premesso che la 'questione
nuova, più avanzata, più importante è la possibilità di
determinare dal basso una forma di organizzazione che alluda al
partito... ' - v. p. 1 - e aver posto che nel movimento proletario
direzione generalmente non coincide quasi mai con la delega' v. stessa pagina - riafferma la distinzione tra 'spontaneisti' e
OO. CC. - i primi caratterizzantisi per la loro credenza nella
identificazione di valorizzazione e transizione, negatori pertanto
della funzione partito, i secondi per una riproposizione di una
visione piatta e tardo- leninista del partito (e quindi della rottura
della macchina dello Stato) e della dittatura del proletariato.
Sembra di poter affermare che quella prima area coincide
quanto meno in parte e in fatto con quella dell'autonomia anche se autonomia e spontaneità o spontaneismo, per
definizione dovrebbero essere antitetici - e in ispecie con quella
disorganizzata. La seconda, quella delle 00.CC, non v'ha
dubbio, con le 'Brigate Rosse' e bande similari a struttura
paramilitare. Tra costoro lo scrivente il documento e quelli che
stanno con lui (a meno che non usi già un pluralis maiestatis).
'Noi - egli dichiara - al contrario degli uni e degli altri,
pensiamo che questo Stato trovi legittimazione (valorizzazione)
sulla capacità di produrre ricchezza e di distribuirla (consenso).
Questo consenso si fonda sulla sussunzione da parte capitalistica
dei comportamenti antagonisti (usando l'alto livello dei mezzi di
produzione) sulle leggi del mercato. Siffatta operazione
determina nel proletariato una spaccatura orizzontale tra chi
accetta il terreno della mediazione (lavoro, denaro, istituzioni) e
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chi invece, pur solo a livello di comportamenti e di
sperimentazione, un modello sociale differente.
Ecco in poche righe l'analisi socio-economica e il programma
politico di un gruppo che sta tra l'autonomia operaia
disorganizzata e le 00. CC.
Secondo le discettazioni dei migliori politologi italiani, che da
qualche tempo hanno abbandonato più gravi problematiche e
che dì certo non conoscono questi documenti coperti dal segreto
istruttorio, gli appartenenti a questo gruppo potrebbero essere ì
seguaci di Morucci e Faranda ovvero le colombe contrapposte ai
falchi della O.C. per eccellenza ovvero le 'Brigate Rosse', i
'romani' contrapposti ai 'genovesi' e ai 'nordici' in generale,
coloro che sono prossimi agli autonomi organizzati, raccordo tra
disorganizzati e bande paramilitari, cioè tra area dello
spontaneismo e area delle 00.CC, ovvero raccordo tra
autonomia e 00.CC. Allo stato è ben difficile dare una risposta.
Sta di certo che il documento, a parte il luogo ove è stato
sequestrato, il fatto della sua incompletezza e che vi si faccia
riferimento a condizioni sociali romane - v. p. 4 - appare
rientrare nella linea di Morucci, quale si è espressa nella
controversia con i compagni carcerati delle 'Brigate Rosse',
ovvero quelli dell'Asinara ovvero i protobrigatisti, controversia
che però sarà presa in altro luogo dalla presente ordinanza. Il
noi perciò dovrebbe indicare Morucci e compagni (cinque oltre
alla Faranda, come sembra dal rep.182).
Di notevole interesse anche il documento di cui al reperto 185.
E' un dattiloscritto a spazio minimo in originale, di due pagine e
mezza. Non è diviso in paragrafi. Il suo titolo è 'Contributo al
dibattito'. Di sicuro è stato redatto poco tempo prima
dell'arresto di Morucci e della Faranda, giacché in esso v'è già
menzione dell' 'operazione 7aprile'.
'Nei nuovi sforzi d'iniziativa', nello scenario articolato e in
continuo mutamento, determinatosi dopo via Fani - così prolude
l'autore - purtroppo alcuni comportamenti del movimento - è
sempre il movimento cui fanno riferimento le 00. CC, le aree di
autonomia, i centri di raccordo, i partiti armati, e anche partiti
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rappresentati al parlamento nazionale come i 'cani sciolti',
definito in esame di precedente documento - 'hanno decisamente
imboccato la via dell'opportunismo; se non addirittura una
scelta di schieramento in campo avverso. E' uno dei nodi di
fondo è quello relativo... ai Kampi' - v. p.l. In vero su questo
tema si incentra il dattiloscritto. Esso si rivolge - v. p. 1 - agli
opportunisti.
Dopo alcune precisazioni sul solito rapporto tra O.CC. (questa
volta la O è una soltanto) e avanguardie prigioniere da un lato e
movimento dall'altro e aver finalmente parlato del 'potere rosso'
- l'ignoto (un detenuto?) afferma che i compagni imprigionati
non solo non sono persi, non solo possono svolgere il proprio
ruolo di avanguardie interne, divengono - e qui si corregge la
lettera con l'umile pretesa di aver compreso lo spirito - parte di
un settore del proletariato sempre più cosciente e combattivo - v.
p. 2.
Di qui il programma, sintetizzato nella terza pagina, contro il
proposito della seconda, in uno 'slogan: vietnamizzazione,
vietnamizzazione, che significa 1. rendere ingovernabili le
carceri per far fallire il progetto di realizzazione di 'isole
pacificate'; 2. portare la conflittualità all'interno del sistema
carcerario; 3. far fallire il progetto di differenziazione multipla
attuato nelle carceri 'normali ' con annesse sezioni speciali. Già
la guerriglia con le operazioni Tartaglione e Paolella ha aperto
nuovi spazi -v. p. 2 e 3. Il programma è chiaro.
Un'ultima considerazione. Colui che scrive sembra essere un
compagno all'interno, perché v'è un punto in cui egli designa il
compito di quelli all'esterno. Ciò dimostra come operino le
censure carcerarie e come spesso tutte le persone, oltre i parenti,
che entrano in contatto con i detenuti possano essere veicolo di
notizie, dispacci, ordini nei due sensi: carcere - esterno e
viceversa. Non si dimentichi al proposito l'istruttiva lettera di
Scalzone al Piperno - la firma appare quella del primo, la
lettera è stata sequestrata al secondo - dove si afferma che un
parlamentare addirittura mediava per la pubblicazione di un
nuovo numero di 'Metropoli', quello di settembre dell'anno
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scorso - v. relativo reperto, verb. seq. rogato da questo Ufficio
ali 'A. G. francese.
Il reperto 212 è formato da più documenti.
Il 212 a, che consiste in dieci fogli dattiloscritti in fotocopia è
intitolato 'Fase, passato, presente e futuro, un contributo critico'
ed è formato dalla riunione dei documenti, di cui ai reperti 188 e
187. Oltre la prima parte vi sono altri quattro capitoli intitolati
rispettivamente: 'Socialismo e comunismo', 'L.A. e contropotere
proletario', 'Avanguardia di Partito e Partito di Avanguardia'.
Nella prima parte del documento, il suo autore (Morucci?), o i
coautori (i sette fuoriusciti?) muove critiche alla ed. O., che
come già detto, non può non interpretarsi per organizzazione e
che devesifar coincidere con le 'Brigate Rosse '.
Egli scrive infatti - v. pag.l - "nel '71 l'O. affermava: 'le
'Brigate Rosse ' sono i primi punti di aggregazione del Partito
Armato del proletariato. E un po' di tempo dopo in un 'intervista
diffusa nel '73 per spiegare il legame tra lotta operaia e L.A.
'Noi crediamo che l'azione armata sia solo il momento
culminante di un vasto lavoro politico ecc.. '.
Così poi deduce. 'All'inizio degli anni '70 la maggioranza delle
ed avanguardie della classe operaia era contraddistinta dallo
spontaneismo armato, e sognava improbabili insurrezioni ed
altrettanto improbabili governi operai e contadini. Lo
spontaneismo costituiva un freno al salto qualitativo della lotta
proletaria. Qui si colloca l'intervento dell'O. che 'stravolge i
termini del problema', affermando che è l'autonomia della classe
che può e deve organizzarsi attorno alla LA. e non viceversa. In
questi ultimi due anni - è sempre VA. che deduce - la situazione
si è rovesciata: allora lo spontaneismo era freno, oggi la rigidità
dello strumento creato per rompere il freno sta diventando un
freno all'espansione della L.A. proletaria. Quindi l'O. non può
più assumere la direzione del MPRO e movimento proletario di
resistenza offensiva per la costruzione del PCC o partito
comunista combattente.
L'autore esamina in particolare i momenti dell'avanzata della
tendenza 'strategicista' -v.p. 3 -e in tale enumerazione mostra
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apertamente che l'O. è le 'Brigate Rosse', giacché indica fronti e
poli, che appaiono in precedenti documenti di sicura matrice BR
e riconosce apertamente l'esistenza delle brigate come struttura
primaria dell'O.
Per effetto dello scioglimento del fronte lavoro di massa imposto
dall'alto, viene 'esaltata' la totale dipendenza politica delle
brigate dalle indicazioni 'centrali' del fronte della
controrivoluzione e della loro 'mediazione', nel polo operato
dalla direzione di colonna. Saranno infatti queste strutture a
fornire le indicazioni strategiche, che poi le brigate dovranno
'articolare' nel territorio - v. p. 4.
Il linguaggio è contorto, altamente essoterico, ma non v'è chi
non veda che colui che scrive è nelle 'Brigate Rosse ', seppure in
posizione critica rispetto alle gerarchie.
L'impostazione strategica o strategicista raggiunge il massimo
con l'operazione Moro - continua VA. - ma quell'enorme
potenza andava immediatamente, appena mostrata, messa da
parte o convertita in azioni, che, a prescindere dal numero dei
morti, riportasse questa potenza dentro la lotta quotidiana del
proletariato - vedi p. 6 - Ma invece l'impresa ha dato alla testa
al punto tale che l'O., al fine di mostrare la ferocia del nemico
ovvero del SIM, non si preoccupa affatto della chiusura
prematura degli spazi democratici e che tale chiusura allorché
non avvenga sulla spinta reale di un forte movimento
rivoluzionario combattente, opera contro l'organizzazione del
proletariato. Tale discorso, conclude VA. riferendosi alle sue
critiche, è stato compreso più dai compagni prigionieri quali si
esprimono nel comunicato n. 19 letto al processo di Torino e nel
documento 'Lotta armata e organismi di massa' pubblicato per
stralci da periodici nazionali e conosciuto integralmente dall'A.,
che dai dirigenti esterni - v. p. 7.
Nel capitolo successivo - 'Socialismo e comunismo' - VA. si
dilunga sulla definizione di comunismo, citando i Grundrisse tanto amati dal coimputato Negri Antonio anche sul punto
riaffermando il contrasto con l'O. la quale stimerebbe
raggiungibile il grado del comunismo con uno o due piani
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quinquennali. L'ignoto autore raggiunge in questo capitolo punti
di contatto, se non aree di coincidenza, con quanto predicato dai
teorici dell'Autonomia, lì ove si occupa dell'individuo alias
operaio sociale, del processo di autonomia, della soggettività
proletaria, mai imbrigliabile da gestioni esterne o da apparati
burocratici - v. p. 9.
Il terzo capitolo - 'L.A. e contropotere proletario ' - è dedicato ai
rapporti tra lotta armata e autonomia.
Autonomia deve ruotare attorno a L.A. riconosce VA.; non solo:
autonomia deve però ruotare anche attorno a dati reali - v. p. IO
- altrimenti VMPR sarà sempre difensivo e non potrà mai
assurgere a MPRO.
Nel quinto - 'Composizione e ricomposizione di classe, guerra ' c'è l'invito, a differenza di quanto ha fatto finora a compiere
l'analisi della composizione di classe. L'O. è assente, è miope,
ha un'attività difensiva e a lungo andare perdente, ferma gli
'indiani' (al capitolo precedente s'era parlato di eretici) emette
addirittura sentenze di valore zero sulle lotte di liberazione della
donna - v. pp. 12 e 13.
Anche sulla costituzione del PCC come leggesi nel capitolo
'Avanguardia di partito e partito di avanguardia' - il contrasto
appare insanabile. La DS3 afferma: '... agire da partito vuol dire
... essere di indicazione politico-militare per orientare mobilitare
dirigere ed organizzare il MPRO
Per VA. possono passare
l'orientamento e la mobilitazione, ma giammai la direzione e
l'organizzazione. Solo i livelli bassi della spontaneità possono
essere diretti e organizzati; oltre si raggiunge avventurismo,
come dichiara VA., di fatto si verifica - v. p. 15. Tutto ciò
avviene, perché l'O. confonde il 'Partito avanguardia del
proletariato' con V 'Avanguardia del partito del proletariato'.
La DS3 viene definita aberrante , alcuni passi vengono
commentati alla luce di definizioni di Lenin e criticati persino
con un 'sic' - v. p. 19.
Di questo documento si troverà copia nei sequestri di Cassino.
Nel 212 b sono contenute due copie di un dattiloscritto di tre
fogli sotto forma epistolare, che inizia con indirizzo a 'carissimi
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compagni'. E' una lettera di dimissioni che coincide in alcuni
passi, con un manoscritto a grafia Morucci e Faranda (v., come
detto sopra, rap.182). Colui che scrive è un membro della
direzione di colonna, della colonna romana per la precisione,
che per un insieme di motivi che si prenderanno in esame,
preferisce 'dimettersi dalla direzione di C. (sta per colonna) ed
accettare di essere diretto all'interno delle strutture a questa
subordinate' - v. cpv p. 2. Nel prologo l'autore ritiene
impossibile proprio a causa della sua presenza un proficuo
sviluppo del dibattito politico e della direzione politica della
colonna. Nella direzione c'è il servo del dogma; ci sono
compagni, che propongono all'ordine del giorno il problema
della maggiore responsabilizzazione dell'organizzazione e cioè
dell'intera banda nei confronti dell'MPRO, ma poi concludono
che lo 'sforzo' deve essere quello di prima; ci sono compagni
con scarsa esperienza, il cui intervento peraltro è stato anche
bloccato, oltre che dal solito dogmatismo, anche dall'ora tarda,
che ha impedito un loro fattivo contributo alla seduta. Per di più
l'autore, e forse anche i suoi partigiani, è stato accusato anche
di settarismo 'vizio nefando delle organizzazioni comuniste '.
Secondo l'autore bisogna superare la DS3, giacché la nuova
realtà era stata determinata dall' 'irrompere sul terreno politico
del MPRO' conseguente all'operazione Moro e quindi posteriore
alla pubblicazione della DS3. Si pone poi il quesito se motore
della rivoluzione in un paese a capitalismo maturo sia il
soddisfacimento dei suoi bisogni massimi, il reddito sganciato
dal valore prodotto e determinato dai bisogni. E poi l'altro sulla
possibilità di costruzione di partito rivoluzionario senza
confronti con la spontaneità del MPRO. L'essersi posto questi
problemi, l'aver offeso il dogma ha comportato per il
compilatore dell'epistola l'accusa esplicita di sabotaggio,
fors 'anche quella gravissima di frazionismo e infine la richiesta
di soluzione definitiva della contraddizione mediante
l'allontanamento. Concludono una nota, un post-scriptum e
citazioni a base di Mao (da 'Sul rapporto avanguardia massa') e
di Lenin (da 'Che fare?').
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// 212 c è un foglio di carta dattiloscritto, sul quale è incollato, a
mezza altezza, parte di foglio pure dattiloscritto. Inizia con le
parole 'diffidiamo i dirigenti' e termina con quello 'va letto e
distrutto'. E' evidentemente l'ultimo foglio del rep. 182. La parte
incollata mostra l'elaborazione in più tempi, come il manoscritto
di cui si parlerà, e quella a più mani. Da esso è stata tratta la
copia che forma la p. 3 del rep. 182, già esaminato.
Il 212 d è composto di due fogli dattiloscritti (fotocopie) senza
titolo, che secondo le intenzioni dell'autore non vuole essere
documento politico, ma solo insieme di considerazioni sul
rapporto tra redattori da un lato e organizzazione, cioè banda
BR e direzione di una delle colonne (con ogni probabilità la
romana) di tale banda dall'altro. L'autore è una donna. Il testo
coincide in massima parte con appunti manoscritti a sicura
grafìa della Faranda - v. rep. 255, 18) e in esso ricorre l'uso del
femminile. Il problema dibattuto è quello delle funzioni di partito
e del ruolo dell'O. Anche su questo tema l'autrice appare in
contrasto con l'organizzazione che 'si barrica dietro una quanto
meno discutibile teoria dell'avanguardia, rifiutandosi
costantemente di sviluppare in fondo tutte le implicazioni, che il
ruolo di avanguardia comporta ' -v.p. 1.
La direzione dì colonna invero mostra ingiustificabile rigidità,
che rasenta la paura, di fronte ai problemi di costruzione del
PCC. La donna ha timore che lo 'scollamento della
compressione e dell'appoggio proletari, lungi dall'essere
considerato un problema politico da superare, venga ancora una
volta sottoposto e considerato come una conferma della
'inevitabilità' storica della nostra assunzione del ruolo di
avanguardia! '. Di certo su questa strada, confondendo termini e
funzioni che dovrebbero essere chiari a ognuno, ella continua,
l'O. giunge ad aberrazioni come quella di stimare che l'O. è
fuori di P. - v. p. 2. La donna pertanto conclude con una istanza
di sospensione della ddc fino a che la situazione non sarà
maturata e la sua 'rieducazione ' compiuta, riaffermando però la
sua totale disponibilità sull'applicazione della linea politica

11

dell'O., ma non nella fase della sua elaborazione e
determinazione.
Il 212 e è l'unico reperto non dattiloscritto. Esso in vero è
costituito di pagine strappate - da p. 119 a 124 - dalla rivista
'Controinformazione'. La prima è la parte finale di un
documento a firma 'Azione Rivoluzionaria', la banda, che ha
'operato ' tra Liguria e Toscana costiera. Le restanti pagine sono
la copia del documento emesso a Torino il 19.06.1978 nel corso
di un processo ai ed. capi storici delle 'Brigate Rosse' da
Basone a Semeria - sono quindici in ordine alfabetico.
Il 212 f infine è un foglio dattiloscritto su entrambe le facciate, su
cui sono incollate altre parti. La lettura di esso mostra
immediatamente che trattasi delle prime due pagine del rep. 183.
Vale per esso quindi quanto è stato detto a proposito del rep.212
c.
Il reperto 218/71 contiene norme per le avanguardie del
movimento. Lo scritto è di rilievo per la minuziosità e la
pignoleria del compilatore, che nulla lascia all'intelligenza
dell"avanguardista '. Gli detta regole persino nell'acquisto delle
tessere tranviarie e delle schedine. Gli dice come e dove mettersi
in autobus, oltre ovviamente da dove telefonare e come salire le
scale (senza far rumore, ma nemmeno come un gatto,
possibilmente con un trentatré giri dalla copertina vistosa sotto il
braccio ).
Tra i manoscritti interessanti appaiono il 221, il 224, il 241, il
252, il 255, il 267.
Il reperto 221 è il blocco-note con copertina verde 'Buffetti'. Gli
appunti sono di mano del Morucci. Nelle prime pagine
concernono armi e il rilievo di una targa.
L'ultimo foglio del blocco - ne risultano strappati diverse decine
- riporta alcuni periodi di un discorso iniziato in qualche foglio
precedente distrutto. Sono concetti già espressi in alcuni
documenti dattiloscritti, come il rep. 187. Riaffiora il contrasto
dell'A. con alcune tesi della DS3. Egli conclude, infatti, almeno
nella parte che resta, 'il passaggio alla guerra civile non è
quindi doveroso perché il nemico sta applicando una strategia di
12

annientamento, ma possibile, perché il proletariato ha spinto la
propria autonomia e la propria indipendenza, e il programma
concreto che ne consegue, fino alla scelta della lotta armata.
La guerra è quindi possibile, ma solo a partire dal rafforzamento
dall'organizzazione della direzione del processo di indipendenza
e di distruzione, questo si è un dovere. La scelta della guerra è
quindi basata su una possibilità offensiva, non su una costrizione
difensiva '. A grandi linee di programma del MPRO e il chiaro
apparire della preferenza per il momento 'movimentista ' rispetto
a quello 'organizzazionista '.
Il reperto 224 è un solo foglio intitolato 'Nota '. Insiste sul rifiuto
del lavoro, sul diritto al reddito sganciato, sul rifiuto della
delega, sulle forme organizzative dal basso con potere gestito
dall'interno. La grafia è del Morucci, come conferma anche la
relativa perizia. Conclude con appunti abbreviati L.A., L.P., ecc.
che non risultano di facile lettura.
Il reperto 241 è un blocchetto a spirale di colore verdastro, con
scritte in varie lingue sulla copertina. All'inizio, proprio come
vuole tale copertina, vi sono schizzi poi fogli in bianco, quindi
una sorta di diario sentimentale da f . 1 a 5 con relativi retro. A f .
6 e r. qualcosa di ideologico. Purtroppo la grafìa è
estremamente nervosa, ci sono solite osservazioni di tipo
stenografico. Si legge ristrutturazione, crisi, dominio, Stato crisi.
E' una lezione? La Faranda prende appunti d'un conferenziere?
Ci sono molti termini dei libri di Negri. A f . 7 un problema di
fede. Poi finalmente uno schizzo di strade e fabbricati, un
numero di targa, un numero telefonico - v. f . 8 e r. - un 'altra
targa automobilistica del PRA genovese - v. f . 9 - su cui si
parlerà negli appositi capitoli.
Il reperto 252 è un blocco note senza copertina, che reca
scritture della Faranda e alcuni disegni di vasi. Gli appunti
appaiono di contenuto personal-sentimentale rivolti a persona di
sesso maschile. Dopo un certo numero di fogli in bianco, due
indirizzi di due riviste romane. Continuano poi note sentimentalpsicologiche rivolte adesso a un tizio che è un nulla e che sta
dormendo nel letto di colei che scrive. Seguono molti schizzi.
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All'ultimo foglio finalmente una decina di righe a contenuto
apparentemente 'ideologico'. Sono in parte illeggibili. In quel
che si decifra però appare una buona parte di quei termini, che i
politici usano sino all'inflazione: rapporto dialettico, referente, i
termini della problematica, la capacità di rapportarsi, le
articolazioni.
Il reperto 255 è il più rilevante dei reperti manoscritti. Trattasi
di un blocco di grandi dimensioni; è un holly-hobby; il terzo di
proprietà della Faranda. Vi sono quarantadue fogli (con alcuni
retro) scritti. La grafia è di mano della donna; alcuni parti sono
compilate dal Morucci. A ff.250, 250/1 e 250/2 si leggono
appunti sulla situazione economica del Lazio e su Roma in
particolare. Subito dopo (e sino a foglio sette) un breve studio
dal titolo 'Composizione di classe ' sempre dedicato al Lazio.
A f . 8 una nota che inizia con I, che dovrebbe riportarla nel
corpo dello studio precedentemente esaminato. Vi si elencano le
strutture di controllo poste in essere al livello di quartiere:
riqualificazione del Commissariato e dei CC; pattuglie speciali;
pattugliamenti continui; esercizio di forza nei confronti del
proletariato; controllo dei maggiori punti di aggregazione;
schedatura fin dalla scuola (segretari, presidi, bidelli); reti di
spie e di delatori; funzione dei berlingueriani; servizio d'ordine
del PCI; vigilantes, armamento progressivo della piccola e
media borghesia.
Segue un foglio, allo stato non numerato, su cui appare uno
scheletrico ordine del giorno (organizzazione, brigate, fronte
logistico, varie) un conto di spese per vestiario, schizzi di teste,
prove di disegno di stelle a cinque e sei punte. Af. 9 oltre i soliti
schizzi - sono quasi una monomania; profili stilizzati già
appaiono in altre carte sequestrate in altri covi - c'è il numero
telefonico di Rebibbia, un appunto con riferimento a un Sostituto
Procuratore della Repubblica, a un direttore del carcere sopra
detto, a un ufficiale dell'Arma. Il tutto trova spiegazione allo
stato in un intercettazione effettuata su una comunicazione della
sala operativa della Questura - v. dich. Barbaro 12.06.1979 e
Poletti 14.07.1979. Ma su questo più oltre, allorché si prenderà
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in esame tale attività della banda. L'intercettazione di certo
continua all'inizio di f.10; giacché ivi si fa menzione di una
Digos in panne. Appaiono poi sunti di articoli apparsi su 'Polizia
Moderna '.
Af.ll continua l'esame della situazione economica nel Lazio. Si
studiano i vari settori industriali, quelli più colpiti dalla crisi
economica, i livelli di occupazione e reciprocamente quelli di
disoccupazione. Nel successivo foglio, pure esso allo stato non
numerato, visi e schizzo planimetrico di un crocevia con sagome
di veicoli, due dei quali riportati dopo collisione. Progetto di una
nuova via Fani? Nel foglio successivo (il 14) finalmente delle
formule e delle definizioni economiche: il saggio di profitto,
quello di plus-valore, il concetto di surplus.
Di nuovo poi ai problemi economici: questa volta l'inflazione, i
conflitti inter-imperialistici, accordi Opec e Comecon. Inoltre
uno schema sulla Fiat e dei conti al momento indecifrabili ( f . 16)
e appunti di ricerche sul lavoro nero ( f . 17). Solo a f. 18
cominciano finalmente gli appunti sull'O.. Esso è la 'brutta'
sostanzialmente del dattiloscritto, di cui al reperto 212 d.
I capoversi coincidono, vi è solo qualche taglio, qualche breve
aggiunta - come quella dedicata alla magistratura, che la donna
gratifica di una M maiuscola - e qualche modifica di forma.
II commento è stato effettuato sotto il rep. 212. La donna, come
s'era già rilevato, è in fase di 'rottura' quanto meno ideologica
con l'O. Interessante è la parte 'tagliata', quella che appare
cassata èalf. 19, lì dove ella assume toni contro l'O. Questa si
sbrodola nel ridicolo, appare gretta, ingenua. La prima stesura è
a tal punto dura, che nella bella ella taglia tutte queste
affermazioni, anche quella attribuita all'O. (ma da essa
commentato con tre punti esclamativi) 'il 16 marzo abbiamo
dichiarato guerra allo Stato'. Ma nonostante l'autocensura,
l'istanza di dimissioni dalla direzione di colonna e la
riaffermazione della totale disponibilità a essere diretta dagli
altri compagni dell'O., la reazione e le conseguenti pene saranno
durissime, come si è visto.
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V'è poi un lungo documento (sino a f . 30 r.), in cui appaiono
esposte le linee della frazione. All'inizio ( f . 22) vi si leggono i
temi trattati: avanguardia, massa, spontaneità, soggettività,
rapporto tra composizione di classe e forma di organizzazione,
partito, movimento, esternità, internità, strategia, tattica. Vi sono
tutti gli argomenti cari alla frazione e di certo trattati in senso
contrario a quello voluto dagli 'ortodossi' dell'O. Vi sono
anticipate le linee, secondo cui avverrà lo scontro, riportato
dalla stampa, tra 'signorini' e i protobrigatisti; qualità nuove
della lotta operaia, abbandono delle analisi limitate alla grande
fabbrica, estensione delle stesse a livello sociale complessivo, in
modo da poter aggredire i meccanismi capitalistici su un terreno
di scontro complessivo - dalla lotta all'inflazione alla
riappropriazione delle merci, all'autoriduzione, alla richiesta di
servizi sociali come conquista dì redditi. Vi si conclude,
affermando che l'O. non riesce a comprendere il portato politico
di questa lotta, fermandosi alla concezione arcaica
dell'egemonia dell'operaio della grande fabbrica. Af. 31 appare
a chiare lettere il disaccordo con l'O. scritto dalla donna con
riferimento alla nota (asserisce : nostra; quindi di lei e degli altri
sei compagni) di dimissioni dalla ddc (che è l'abbreviazione di
direzione di colonna) e alla gestione dei rapporti con il MPRO
da parte delle brigate. Al termine di queste parole inizia un
discorso di Morucci (è la sua grafia), ma esso viene subito
interrotto; si leggono solo le parole 'dopo le nostre dimissioni'.
Ritorna quindi il fatto dell'abbandono delle cariche direttive
nell 'ambito della colonna.
A f . 32 (ma questa numerazione avvenuta in sede di perizia può
non coincidere con la primitiva posizione dei fogli volanti) è
riportata sostanzialmente una parte del documento dattiloscritto
sull'uscita dei sette compagni, di cui al reperto 182. Anche nel
foglio 32 e suo retro appaiono appunti ideologici senza
connessione con i precedenti. In seguito appare un brano del
documento di cui al rep. 182. E' la parte che comincia al
secondo foglio di quest'ultimo documento con le parole : 'Ma lo
spazio politico...'. Prima del capoverso sono inserite quelle
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parole, di cui nel dattiloscritto viene data una definizione in un
capoverso precedente (per l'esattezza quello che inizia con le
parole 'Teniamo a disposizione di questi eventuali imbecilli...').
La grafia appare quella della Faranda.
Seguono elucubrazioni sulle solite materie: composizione e
ricomposizione di classe - f . 35; le contraddizioni secondarie - f .
36 - (grafìa di Morucci); incapacità dell'O. di rappresentare un
referente - f 37.
Nei fogli 33 e r. e 40 e r. c'è la stesura della prima parte del
documento su l'uscita dei sette compagni di cui si è già parlato,
a mani di Morucci. Nel foglio 40 e r. interessanti sono le
correzioni fatte da una seconda persona, che secondo la perizia è
la Faranda.
Nel reperto 267 appaiono alcuni appunti di tipo dottrinale.
A
volte sembrano di discussione, giacché vi si rilevano una serie di
temi posti l'uno dietro l'altro, separati da trattini, senza verbi f . s.n. -o comunque informa sintetica - f f . 4 e 5 - su argomenti
diffìcilmente interpretabili, considerata la pessima grafìa dello
scrivente, che è sicuramente la Faranda.
Dal foglio 6 al 17 la predetta redige un breve saggio sulla
possibilità di costituirsi in un partito, sulla capacità di
'rapportarsi' alla classe e di organizzarne le avanguardie.
A volte usa dei segni di abbreviazione, come già altrove, propri
della stenografia. Che stia ascoltando una conferenza?
clandestinità o però anche alla luce del sole? Ipotesi non
peregrina, giacché ella con Morucci la Conforto, e il Tutino si è
recata persino al cinematografo, al Fiamma, in pieno centro di
Roma.
Subito dopo questa dissertazione la donna, è sempre sua la
grafia, prende appunti sulla scorta di un alto magistrato e quindi
intercetta, poiché ne riporta con cura e precisione al minuto, la
sala operativa della Questura in occasione dell'incendio delle
due vetture a piazza Fiume, episodio su cui si parla su un altro
capitolo.
Poi ancora annotazioni su commissioni preso il Ministero di
Grazia e Giustizia, ma su di esse in altra sede.
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Al retro riprende con una paginetta sulla La. Prosegue, usando
una matita, sul passaggio alla fase di guerriglia. A tal punto però
occorre precisare che non si può essere assolutamente sicuri
sulla esatta progressione della numerazione. Invero i fogli sono
volanti.
I due conviventi nella tenuta delle carte non danno prova di
ordine e pulizia; nella perquisizione i fogli volanti possono
essere di fatto volati. Comunque gli argomenti e le
argomentazioni sono quasi sempre gli stessi, per cui, anche
invertendo nell'ordine con letture anagrammatiche, le
conclusioni sono simili se non medesime.
Dal contesto dell'appunto a matita appare che alcuni fogli sono
stati strappati. Esso inizia subito dal problema 'del rapporto tra
tattica e strategia, della penetrazione politica all'interno del
proletariato e della classe operaia, di un intervento puntuale e
intimamente legato alle contraddizioni della classe '.
La Faranda prosegue: 'Ma perché il proletariato sia partecipe
della necessità della lotta armata e del partito l'organizzazione
deve essere partecipe dei suoi problemi concreti. Non sono le
masse che devono arrivare al partito, dopo anni di pedagogia e
di ideologia, è il partito che deve penetrare, 'vivere' e
coinvolgere le masse, in un giusto rapporto di direzione.
Seguono indirizzi di commissariati. Altro breve appunto
incompleto, di due pagine e tre periodi; il primo - e questo stile
si era già notato sulla lettera di dimissioni di cui al reperto 182 prende l'intera pagina. L'oggetto comunque è l'usuale problema
del rapporto partito-classe. Ultimo appunto di studio quello a f .
27. 'Se fino ad oggi - scrìve l'imputata - la linea di
combattimento praticata dall'O. - e non si ha più bisogno di
spiegare di quale organizzazione si tratti - poteva definirsi una
linea guerrigliera 'informa apparente di terrorismo', oggi la
mancata dialettica tra valenza distruttiva e programma di
affermazione di continuità di classe propone di fatto una linea
terroristica' informa apparente di guerriglia'.
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Si prosegue con risultati di osservazioni al Ministero di Grazia e
Giustizia su polizia, carabinieri, guardie carcerarie, con disegni
su cui oltre, schemini, schizzi ed altre amenità similari.
A conclusione di questa parte sui documenti ed ideologici, può
dirsi che quanto era emerso a proposito del commento dei
documenti di cui ai reperti 182, 212, 221 e 225, ha trovato
conferma nelle dichiarazioni rese dal coimputato Peci sulla
spaccatura avvenuta nella colonna romana. 'Morucci era
arrivato da noi - afferma il Peci — con alle spalle una situazione
politica che era quella che era e cioè di persona che era stata
responsabile di Pot. Op. a livelli alti e aveva legami con
Scalzone, Piperno e Pace ... Quando arrivò da noi gli si disse di
lasciar perdere i precedenti legami, perché per noi delle 'Brigate
Rosse' non rappresentavano niente dal punto di vista politico ...
Un primo periodo trascorse tranquillo e ci fu unione per quanto
concerne il funzionamento della colonna romana. Poi sorsero i
primi intoppi, nel senso che cominciarono a moltiplicarsi lunghe
discussioni in concrete e irreali. Ma si andò avanti ugualmente
sia pure con difficoltà crescenti, perché il Morucci faceva parte
del fronte logistico e la Faranda del fronte di massa, sicché
cominciò con l'essere in parte bloccato non solo il lavoro di
Roma, ma anche il lavoro del fronte che nel corso di un paio di
riunioni riuscì appunto a concludere ben poco. Sorse così la
necessità di andare un po ' più a fondo della questione. Oltre al
Gallo cioè Gallinari che allora era nell'esecutivo un altro
dell'esecutivo (e precisamente Moretti) andò a Roma per
chiarire la faccenda. Il proposito dell'esecutivo non era quello di
creare una spaccatura ma di superare la contraddizione che non
era vista in termini irreparabili.
L'esecutivo propose al Morucci e alla Faranda di fare un
documento di spiegazione delle loro posizioni. Il discorso sul
movimento delle 'Brigate Rose' lo vivono proprio allora
affrontandolo. Sull'argomento, secondo l'esecutivo, il Morucci
poteva benissimo preparare un documento che si poteva far
girare e discuterne. Loro però rifiutarono e nello stesso tempo il
Moretti lasciò Roma. Poco dopo il Morucci e la Faranda diedero
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le dimissioni dalla colonna dicendo che non ne riconoscevano
l'autorità a tutti i livelli. Era un principio di spaccatura vero e
proprio e l'esecutivo decise di prendere la cosa di petto per
risolverla definitivamente.
Disse a Morucci e alla Faranda che dovevano andare a
preparare il documento in una casa pulita, cioè fuori dal polo
anche se dell'organizzazione. In altre parole una casa tipo
quelle che possono esserci in campagna o al mare e che si
prendono per un periodo di vacanza in modo da poter stare
tranquilli.
Nello stesso tempo l'esecutivo chiese a Morucci e Faranda una
lista della roba che essi avevano in dotazione. L'intesa con
l'esecutivo era che Morucci e Faranda sarebbero stati risentiti
entro un certo tempo nella misura in cui il documento fosse
venuto fuori.
Senonchè Morucci e Faranda sparirono lasciando nella loro
base un foglietto con su scritto: 'No al confino di polizia ', per
significare che, secondo loro, essere mandati in una casa per
scrivere un documento, equivaleva essere assoggettati a un
fermo di PS. Inoltre Morucci e Faranda fecero sparire dalla base
tutte le armi nonché le macchine da falsificazione delle targhe, e
il materiale per la falsificazione dei documenti. Oltre tutto il
Morucci, in quanto responsabile del logistico di Roma, prima di
lasciare la sua base si accaparrò molte altre armi, facendosele
consegnare dai compagni che avevano contatti con lui e che
erano soggetti alla sua autorità.
Il Morucci e la Faranda portarono via dalla loro base molta più
roba di quella che è poi stata sequestrata al momento del loro
arresto. In particolare portarono via circa trenta milioni di lire.
Sul biglietto il Morucci, oltre la frase 'No al fermo di polizia',
scrisse anche che le armi le portava via perché
nell'organizzazione le aveva introdotte lui e che i soldi erano del
proletariato ed era da vedere chi lo rappresentasse. Morucci e
Faranda volevano far passare il loro come un gesto di
spaccatura politica, mentre in realtà si trattava di un gesto di
pirateria. Cosa ben diversa da quella che si era a suo tempo
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verificata con Alunni, Pelli e la Ronconi che erano usciti
dall'organizzazione, ma dopo una regolare spartizione di armi e
di mezzi senza gesti di latrocinio.
Dopo quel che Morucci e Faranda fecero, noi delle 'Brigate
Rosse ' prendemmo contatto con tutti i gruppi che conoscevano,
dicendo che con questi gruppi non avevamo rapporti né buoni né
cattivi. Invece Morucci e Faranda avevano commesso un
latrocinio e, se fossero stati inglobati da quel gruppo, lo
avremmo considerato allo stesso livello. Morucci e Faranda
dicono che con loro sono usciti altri compagni; quattro o cinque
o sei, ma si trattava semplicemente di un gruppo di quartiere che
si era avvicinato all'organizzazione. Si trattava cioè di un
organismo di massa, non di una parte organica
dell'organizzazione. Oltre a contattare i vari gruppi, si andò
anche dai 'grandi capi' e cioè da Scalzone, Piperno e Pace
perché avevamo sentore che qualcuno avesse soffiato sul fuoco.
In particolare 'L'Espresso' aveva pubblicato una serie di notizie
false ma con qualcosa di vero, non a livello di spie ma nel senso
di notizie che dal punto di vista politico era meglio che non
fossero uscite: ad es. notizie sulla D. e S. che solo un militante
poteva far uscire '.
Conferma quindi della tendenza al dissolvimento proposta da
Morucci e Faranda, delle organizzazioni verso il movimento
della conseguente inquisizione dell'esecutivo e delle sanzioni
irrogate. Proposta al Morucci e Faranda di redazione di un
documento di spiegazione; redazione del documento di
dimissioni; ingiunzione da parte dell'esecutivo di raggiungere
una casa pulita fuori polo secondo il comitato, un luogo di
confino o carcere del popolo, secondo i due; ingiunzione di
redigere inventario dei beni dell'O.; latitanza dei due e
protezione da parte dei 'grandi capi'; mancata consegna del
denaro e altre dotazioni, o latrocinio e gesto di piraterìa, a
seconda dei punti di vista, commesso dai due romani; critica alla
nuovissima polizia, espressa nel biglietto lasciato nella base.
Lunga, meticolosa, quasi maniacale la elencazione dei depositi
di armi, munizioni, esplosivi e di altro materiale di prima
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necessità come manette, giubbotti, 'timers', targhe, timbri ecc.
Quando non sono dattiloscritte le relative note, sono sempre di
mano del Morucci, restando così confermate, ancora una volta le
dichiarazioni di Fioroni, secondo cui egli sin dai primi livelli
occulti è stato il responsabile militare delle bande, che via via si
sono costituite nel paese. Ulteriore conferma degli interessi
dell'organizzazione. Vi sono poi documenti pertinenti al ed
settore logistico, che collegano direttamente la base di viale
Giulio Cesare con altre basi della banda BR e con singoli fatti.
In primo luogo il reperto 205. E' una delle solite buste bianche,
su cui è riportato con la solita grafia a stampatello spigolosa e
volutamente tremante, che appare in moltissimi covi,
'Assicurazione, calendari - tassa'. 'Emilio' o chi per lui
ordinatamente vi raccoglie certificati d'assicurazione in bianco e
quelli riempiti rubati da autovetture, su cui si è già parlato.
Tra i certificati di assicurazione in bianco meritano particolare
attenzione i quattordici di cui al punto e intestati a 'Les
Assurances Nationales'. Essi sono identici a quelli rinvenuti in
bianco a via Gradoli, reperto 337 e 338 e a quelli falsamente
riempiti ed esposti su alcune autovetture di via Fani e su quella
di via Caetani.
Essi fanno parte del medesimo stock rubate, come s'è già detto.
Quindi il reperto 261 d 1, l'originale cioè di una autorizzazione
alla conduzione di automezzi della Coca Cola, da parte della
società 'The Coca Cola Export Corporation' in favore di
Coroneos Dimitri, atto Notar Ferrano di Milano.
La fotocopia di tale autorizzazione era stata rinvenuta nella base
di via Gradoli.
Altra conferma quindi del legame tra questa base e i due ospiti
della Conforto è, al proposito di quest'ultima, da notare inoltre
che questo documento come altri (ad es. la proposta di
commissione all'armeria Bonvicini o
la fotocopia
dell'autorizzazione Italimpex, dì cui infra) di sicura pertinenza
della banda, erano custoditi in una scatola di cartone insieme ad
altre di altrettanto sicura pertinenza della Conforto e del di lei
marito Corbò (a esempio cartelle esattoriali ed estratti conto
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della donna, ricevute, certificati elettorali, quietanze del di lei
coniuge).
Poi la parte di polizza di assicurazione di cui al rep. 206 n
stipulata da Cusumano Giovanni e a lui sottratta con la vettura
Al 12 bicolore targata Roma L06191.
Viene rinvenuta subito dopo l'eccidio in via Stresa all'altezza del
civico 137 all'angolo con via Fani con la tassa di circolazione e
il bollo di assicurazione falsamente formati.
Vi sono poi reperti che legano viale Giulio Cesare con altre
operazioni BR.
In primo luogo la fotocopia dell'autorizzazione alla conduzione
di autoveicoli della società Italimpex ovvero il reperto 261 e.
Una vettura di proprietà di questa società, precisamente la Fìat
128 bleu tg. Roma N96749, fu usata da coloro che commisero, in
vicolo della Moretta il 13.12.1977 l'aggressione ai danni di
Traversi Valerio, ispettore generale del Ministero di Grazia e
Giustizia; primo attentato a persone compiuto dalle 'Brigate
Rosse '.
Questa vettura - rubata il pomeriggio del 5 precedente in piazza
S. Apollinare - su cui erano state applicate le targhe false Roma
N65635 (pertinenti ad Alfa Romeo intestata al Ministero dei
Trasporti e in uso al Ministero della Pubblica Istruzione) fu
abbandonata dai brigatisti in via di Montoro poco distante dal
vicolo della Moretta subito dopo l'attentato. La targa reale fu
rinvenuta nell'aprile del '78 presso la base di via di Porta
Tiburtina 36. Su quella vettura, tra le altre carte della Italimpex,
era conservato l'originale dell'autorizzazione.
In secondo luogo il rep. 211 e cioè il certificato di assicurazione
e alcune pagine della carta di circolazione dell'autovettura Fiat
128 di colore giallo targata Roma R92751 di proprietà di
Salvatori Alberto, rubatagli il 24 ottobre 1977, intorno alle 13.20
sul lungotevere all'altezza del Forte di Ripetta. Nella stessa
occasione, dallo stesso parcheggio veniva sottratta altra 128,
quella di proprietà di Funaro Gabriella, di cui verranno
rinvenuti documenti sempre in viale Giulio Cesare.
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La prima macchina veniva impiegata dai brigatisti, che
attentarono alla incolumità e alla vita di Publio Fiori ali'epoca
consigliere democristiano della Regione Lazio, in via Monte
Zebio, il 2 novembre successivo. Notata da alcuni testi - gli
attentatori la usarono per fuggire dal luogo del delitto - veniva
rintracciata in viale Angelico, all'altezza del numero civico 2. La
targa anteriore era quella reale, la posteriore risultava
appartenere a una 126 di proprietà della Spi Antelox di Ariccia,
rubata il 25.02.1977.
Particolare rilievo, al fine di stabilire collegamenti con altri
imputati di banda armata rivestono i reperti 48 e 51. Essi sono,
come leggesi in verbale di sequestro, un tesserino del Coni
completo di fotografìa, n. 3012, rilasciato a Sforza Donato ed
una tessera di riduzione ferroviaria del Ministero dell'Interno n.
2695038, rilasciata allo stesso il 14.07.1970.
Esami testimoniali, indagini di polizia giudiziaria, acquisizione
di procedimenti definitivi con ndp contro ignoti hanno consentito
la determinazione delle seguenti circostanze di fatto.
Colui che risultava l'intestatario dei due documenti, cioè lo
Sforza, realmente esistente e impiegato del Coni, aveva subito
una rapina nel luglio del '75. Più precisamente intorno alle
15.20 di quel mese il predetto al termine del suo lavoro quale
cassiere allo stadio del nuoto del Foro Italico, veniva avvicinato
da due individui, uno dei quali armato di pistola e spossessato
mediante minaccia dell'arma, di uno zainetto, nel quale
conservava solo seicento biglietti per l'ingresso allo stadio, i
documenti menzionati e un altro tesserino di riconoscimento
pure rilasciatogli dal Coni e altri effetti personali, ma non
l'incasso, depositato negli uffici del Coni, poco prima di lasciare
lo stadio.
L'uomo armato di pistola si era avvicinato allo Sforza a piedi e
subito dopo la rapina era montato a bordo di una motocicletta
guidata da un complice. Il fatto era avvenuto in piazza De Bosis.
Si erano allontanati verso piazza Maresciallo Giardino. Qui
avevano abbandonato la moto ed erano saliti su una vettura tg.
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Roma A16888, che li attendeva. L'istruzione continua sulla
rapina.
Nel giugno successivo veniva rinvenuto da impiegati delle
PP.TT. in una cassetta d'impostazione il terzo documento e cioè
la tessera di riconoscimento Coni n. 2240. All'atto della
restituzione negli uffici del secondo distretto di Polizia lo Sforza
riconosceva la tessera; non riconosceva però per sua la foto
applicatavi e aggiungeva che la persona in quella foto
raffigurata sembrava uno degli autori della rapina.
Venivano mostrate poi al giovane le due tessere sequestrate in
viale Giulio Cesare ed egli le riconosceva per sue, come le
fotografie applicatevi.
Indagini di polizia permettevano di identificare lo sconosciuto
rappresentato nella fotografia applicata alla tessera 2240 in
Davoli Giancarlo, già indicato in rapporti di pg precedentemente
ai fatti per cui è processo come sospetto appartenente alle
'Brigate Rosse'. Già prima della sua identificazione il Davoli il
giorno dell'apparizione della sua fotografìa in televisione 03.07.1979, telegiornale 13.10 - messo sull'avviso da un
compagno, abbandonava precipitosamente il territorio della
Repubblica in aereo (volo 03.07.1979, AZ 320, ore 19.50) in
compagnia della sua convivente Poletto Giuliana, pur essa già
sospettata di appartenere alle 'Brigate Rosse '.
Si tratteneva in Francia per oltre due mesi, facendo ritorno in
Italia nella terza decade di settembre '79. A Roma un suo
occasionale conoscente lo ospitava in un appartamento di vaste
dimensioni preso in affitto il 27 settembre, giorno successivo a
quello di domanda per oltre quattrocentomila lire di pigione e
spese (l'appartamento è di un salone, due stanze, una cucina,
due bagni, un box macchina, un giardino). Veniva preso in fitto,
versando oltre due milioni e mezzo di anticipo. Il conduttore, che
appare disoccupato, dichiara che gli serve solo per studiare. Ha
più volte tentato di far credere che il fìtto si aggirava tra le cento
e le centosettantamila lire; il proprietario non ha fatto la
denuncia di locazione.
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// Davoli è stato militante di 'Potere Operaio'. In tale sua
militanza ha conosciuto e frequentato Morucci. Si incontra con
la Rossini che è presidente del Cerpet e la convivente di Pace.
'Onda Rossa' lo definisce protagonista di dieci anni di scontro di
classe e asserisce che tutti i compagni, che hanno partecipato da
protagonisti politici e sociali, ne hanno conosciuto le capacità
politiche e il suo impegno militante.
Contro costui si procede separatamente per il delitto di banda
armata e altro. Nell'istruzione di altro procedimento si è
accertato che il Davoli è amico di Seghetti Bruno, sospetto capo
della colonna BR romana e già condannato per l'omicidio Amato
e frequenta la casa di Braghetti Anna Laura, anch'essa accusata
di appartenenza alle 'Brigate Rosse '. Colui che occasionalmente
ospitava il Davoli, Guerra Mario, ha perpetrato una rapina
politica e ha ingaggiato un conflitto a fuoco con militi dell'Arma,
in cui restava ucciso un autonomo, Pallone, e ferito un
carabiniere.
In conclusione non può non ritenersi che quel compendio della
rapina del luglio '75 sia rimasto ripartito più o meno equamente
tra Morucci e Davoli.
Anche il reperto li collega la base di casa Conforto con
operazioni di altre bande anche fuori Roma. Le tessere in bianco
dell'Associazione Nazionale Carabinieri n. 29324, 29325, 29326
- furono infatti rubate nella notte tra l'8 e il 9 gennaio '78 nella
sezione 'Salvo D'Acquisto' dell'associazione suddetta di S.
Donato Milanese. I ladri imbrattarono i muri dell'interno della
sezione scrivendo con bombole spray tra l'altri 'chiudere i covi
della reazione proletaria ', 'unificare le forze combattenti per il
comunismo', 'perquisire i covi'.
Il foglio complementare e parte della carta di circolazione della
Fiat 126 tg. Roma R7245 di proprietà di Funaro Gabriella di cui
al reperto 21 Ig e h collegano Morucci e Faranda agli autori del
furto della vettura del capitano di vascello Salvatori - ma a
questo erano già collegati, giacché della vettura del Salvatori
essi conservavano il certificato dì assicurazione - e al
conseguente attentato ai danni del consigliere Fiori. Le due Fiat
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furono rubate come detto nello stesso parcheggio
contemporaneamente, cioè il 21.10.1977 al posteggio del
lungotevere tra l'Ara Pacis Augusti e il porto di Ripetta.
Nella stanza di Morucci e Faranda tra le altre carte di veicoli
c'erano il mandato di pagamento dell'una tantum relativo alla
Fiat 128 tg. Roma M 86693). Questa vettura è di proprietà della
Compagnia Internazionale Carrozze Letto e del Turismo. Fu
rubata il 14.11.1976 a Milano in via Botticelli, venne rinvenuta
con targa falsa il 26 successivo, mancante delle targhe, della
carta di circolazione, del foglio complementare, dell'una tantum
e del bollo. Sarebbe stata usata in un assalto, nel quale era
coinvolto Walter Alasia.
La 'Identification card' e la 'driver lìcence' di cui al rep. 57,
intestati a una cittadina statunitense dimostrano l'interesse a
ricettare qualsiasi documentazione anche pertinente a cittadini
stranieri, in vista probabilmente non solo di usi all'interno della
Repubblica, ma anche per scambi con bande collegate all'estero,
come provato con gli episodi Van Dick e Eisler.
Comunque i due non trascurano la raccolta di documenti
nazionali, come provano i certificati di codice fiscale di cui al
rep. 12, la tessera in bianco della Federpol di cui al rep. 13, le
undici tessere personali rilasciate dal Ministero della Difesa rep. 14 - i moduli per patente di cui ai reperti 17, 21 e 29, le
patenti compilate in parte o per intero di cui ai reperti 24 e 25, le
sei carte di identità sotto il n. 22, tessere postali e altre di
riconoscimento - rep. 26, 27, 30 - carte di identità in bianco
(ben settantasette) di cui ai reperti 7 e 8, i libretti di iscrizione
all'Università menzionati al n. 9.
Vi sono poi documenti falsamente formati.
In primo luogo la falsa patente della Faranda. Subito dopo
l'arresto costei che, come il Morucci si rifiutava di declinare le
generalità, esibiva una patente di guida, rilasciata l'I1.05.1970
e recante il numero A 3896929. Questo documento era intestato
a Lombardo Maria Rosaria e recava la fotografia della Faranda.
La Lombardo, che realmente esiste, è nata a Catania il
09.05.1950 - la Faranda è nata a Tonorici pure in Sicilia circa
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tre mesi dopo - abita sulla Cassia ed è di fattezze simili a quelle
della Faranda, non ha mai subito il furto o lo smarrimento della
propria patente di guida, che reca il numero 10400087. Ha però
ricevuto circa un anno prima dei fatti due telefonate da parte di
una donna che, qualificatasi come impiegata della
Motorizzazione, le aveva chiesto il numero di patente.
Insospettita dallo strano comportamento di costei, la donna si
era rifiutata di darle il numero.
Ha inoltre prestato servizio quale insegnante all'istituto 'Bruno
Buozzi' in via Cassia a La Storta, in quell'istituto cioè dove
prestavano servizio Baiocchi Giulia - rep. 105 verb. seq.
19.04.1978 via Gradoli - Bertoli Susanna, Coviello Angela rep. 657 bis stesso verbale - Fagioli Antonio - rep. 658 stesso
verbale - i cui numeri dei documenti di riconoscimento e patente
erano stati rilevati di certo da Petrella Marina segretario
dell'istituto stesso, in parte copiati dal fratello e trasmessi alla
centrale dì via Gradoli, che aveva fornito i dati più simili alla
compagna Faranda.
Anche il contrassegno per tassa automobilistica, quello di
assicurazione, la carta di circolazione, due moduli di versamento
relativi alla Fiat 128 targata Roma R21557 di proprietà del
Banco di Napoli, vettura che viene ricoverata nella rimessa Eada
di via di Pallacorda - rep. 271 b, c, d, e- sono documenti falsi. I
documenti originali di questa vettura non sono stati mai rubati
né smarriti, come risulta dall'esibizione fatta a questo ufficio.
Presso quella stessa rimessa veniva ricoverata l'altra automobile
pure di proprietà del Banco di Napoli, la 132 con targa Roma
P79560, assegnata al direttore dr. Monaco (v. dich. Girardi
07.08.1979). Una falsa targa con tali dati fu applicata alla 132
usata nell'agguato di via Fani.
Le indagini fin qui espletate oltre le persone di Morucci e
Faranda, non hanno consentito però di appurare tra gli episodi
altri elementi di collegamento.
Questi i reperti che connettono i due ospiti della Conforto e
sicuramente gli altri cinque compagni e la colonna romana, a via
Gradoli, e direttamente e indirettamente a via Fani.
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Tali collegamenti sono poi confermati, in senso inverso, dalla
presenza, risultante anche da perizia grafica, di scritture di
sicura mano dei due in via Gradoli, quali l'appunto - rep. 781
verb. seq. via Gradoli già citato - relativo alla vestizione di
Fritz, un membro di certo, come detto, del commando di via Fani
(fanno parte della sua ordinanza una borsa Alitalia, un berretto,
un fregio, oggetti questi ultimi due, per cui viene indicata una
spesa pari a un terzo di quella effettivamente spesa al
berrettificio dì via Firenze, ove ne furono acquistati tre
esemplari) redatto da Morucci e l'appunto, su cui è disegnata la
testa di un asino - reperto n. 654, verb. seq. via Gradoli - di
mano della Faranda.
A conclusione di questi paragrafi sulla gestione del ricettato e
sulla falsificazione, le regole teoriche, i dati, le attrezzature per
le falsificazioni.
Di una certa importanza è il documento 'note generali sul
riempimento e uso dei documenti di identità', ove addirittura
sono dettati i criteri politico-militari sulla gestione dei documenti
falsificati. Criteri, però, che sono patrimonio -e da essi Morucci
e compagni li hanno ereditati - da tempo alla delinquenza
comune, dal falsificatore di professione all'utente del documento
falsificato, che qui diventa FR e compagno ricercato da FFNN.
Indi i criteri di riempimento. Anche qui regole conosciute, come
quelle sul giorno da prescegliere per la data di emissione, sugli
occhiali, sulle parrucche e barbe finti, sugli indumenti e sugli
aspetti giovanili, sui timbri.
Quindi l'attuazione. Qualsiasi minimo manuale per il
guerrigliero - vedi ad esempio quello pubblicato dalla Feltrinelli
'In caso di golpe' - dedica un capitolo all'importante settore
della falsificazione dei documenti. Non poteva perciò mancare
nell'abitazione dei due sia l'attrezzatura che un manualetto per
la formulazione di false impronte.
Nel corso della più volte menzionata perquisizione compiuta da
questo Ufficio veniva rinvenuta infatti nel ripostiglio della
cucina, fuori cioè della stanza abitata da 'Emilio ' e 'Gabriella ',
un 'attrezzatura completa per lo sviluppo fotografico ovvero due
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vasche, due paia di pinze, quattro contenitori di liquidi, uno di
piccole dimensioni, una palla di cera, un ingranditore e un
temporizzatore.
Da notare che tale attrezzatura corrisponde in massima parte a
quella indicata nel dattiloscritto di cui al reperto 258, che
contiene oltre l'elencazione del materiale necessario, la
descrizione della tecnica per la formazione di falsi timbri, a
mezzo della loro impronta originale su documenti autentici.
Da notare inoltre che questo manualetto, seppure trovato nella
stanza dei due 'ospiti' era tra carte di sicura appartenenza della
Conforto e del marito come un verbale di incidente stradale
capitato in Venezuela al Corbò, che attualmente vive in
Mozambico, ove ricopre incarichi ufficiali nel settore della
stampa di regime di quella repubblica.
Da ultimo i timbri; sono in abbondanza, da reperto 73 a reperto
145 e reperto 195 e 196 e per tutte le esigenze, Comune di Roma,
Prefettura, Commissariati, Ministeri, Uffici Postali, Enel, Enal,
notai vari. Di rilievo quelle circoscrizionali che appaiono in via
Gradoli - v. rep. 233, 235, 241, 242, 246, 247, 249, 269, 271 - e
a Vescovio - v. impronta da 1 a 55, f 230 e segg. del relativo
fascicolo - e quelli postali, che sono in via Gradoli - rep. 92, 98,
99, 107, 113, 122, 133 - e sono usati per i veicoli degli attentati,
dall'omicidio Palma in poi.
Di rilievo anche gli opuscoli sulle intercettazioni e 'verbali' di
intercettazioni effettuate.
Nel reperto 218/68 sono contenute norme per la trasformazione
di radio di serie in radio ascolto P.S.. Sono servite di sicuro per
la radio che si trovava nella camera della bambina della
Conforto.
La banda, poi, possedeva l'elenco delle frequenze dei
Carabinieri. E' trascritto al reperto 214 g.
Molti reperti riportano appunti di intercettazioni delle
comunicazioni radio della P.S.. Risulta così che sin dai primi del
marzo '77 l'organizzazione seguiva le comunicazioni relative
all'ordine pubblico. Le intercettazioni continuano nel tempo e se
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ne ha una riprova negli appunti della Faranda, che segue
l'assalto e la destinazione delle macchine di piazza Fiume.
Di rilievo le indicazioni del 12.03.1977, sul rep. 219/14.
Sono seguite le operazioni sul corteo degli autonomi; si rilevano
i nomi dei funzionari, le loro dislocazioni; si pone in risalto la
presenza delle telecamere.
Uno dei settori più curati nell'ambito dell'organizzazione è
quello della controinformazione a fine di operazioni di
destabilizzazione e disarticolazione dello Stato e del sistema.
Ad esso particolarmente si dedicavano Morucci e Faranda, come
dimostrano le schede, numerosi appunti di loro mano, le agende
sequestrate nella presente occasione e il fatto che essi
custodivano le più preziose raccolte - seppure con dati risalenti
nel tempo - (sinora trovati nei vari archivi della banda) su
magistrati, carabinieri, polizia, carceri, settori su cui, secondo
loro, lo SIM si reggerebbe - v. rep. 265, 273, 275.
I settori cioè della 'triplice', come illustra Peci, giacché
nell'ambito delle brigate di massa vi è quella della 'triplice' che
si occupa di carabinieri e polizìa e forze repressive in genere;
magistratura; carceri.
Quelle tre agende erano i testi della brigata della 'triplice '.
Nuova conferma della bontà delle dichiarazioni di Peci - v.
interrogatori Gì Torino 01.04.1980. Su di essa però infra.
Le schede di cui al reperto 167 costituiscono fondamentali
elementi di prova dei collegamenti tra le diverse colonne BR, in
primo luogo tra la romana, la milanese e la genovese.
Esse, infatti, come attesta l'esame di Peschiera Filippo - v. dich.
Peschiera al Gì di Genova - furono rapinate in occasione del
suo sequestro. Facevano parte del suo archivio. Gli indirizzi
romani sono quelli del reperto in questione. A Milano, presso il
'covo' di via Montenevoso - v. rep. 54 relativo al verbale di
sequestro 01.10.1978 - sono state sequestrate quelle con
indirizzi milanesi.
Nel reperto 267, scritto prevalentemente dalla Faranda,
appaiono moltissime annotazioni sui carabinieri, P.S. altri
militari ad anche privati.
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Di particolare rilievo appare la p. 29 del blocchetto. In esso sono
riportati appunti su vetture di persone quasi tutte in rapporti con
il Ministero di Grazia e Giustizia. Vi è annotata la autovettura
del magistrato Buonora, presidente di sezione di Cassazione già
in servizio al Ministero di Grazia e Giustizia alla direzione
generale degli affari civili. Esatte sono le indicazioni sulla
vettura e sulle generalità e abitazione del proprietario. La
macchina veniva parcheggiata nel cortile secondario, cui si
accede da via delle Zoccolette - esame Buonora 02.11.1979. Vi
è annotata poi quella del magistrato Nigro, anch 'egli in servizio
presso il Ministero di Grazia e Giustizia. Egli, che è proprietario
della vettura descritta per terza nell'appunto, è preside del liceo
artistico Donatello. Era però amico del giudice Tartaglione;
spesso era a cena con lui a casa della cugina; altre volte lo ha
accompagnato in ufficio a piazza Cavour; frequentemente
passando a prendere il nipote di Tartaglione, che era insegnante
nel suo istituto, il Mariotti si fermava a parlare con il magistrato
sul portone di viale delle Milizie, lì dove poi sarebbe stato
compiuto l'omicidio - esame Mariotti 26.09.1979. Sull'appunto
sono riportate poi altre macchine risultate di persone che nulla
hanno a che fare con l'amministrazione della Grazia e Giustizia,
ma accanto ad esse non c'è la sigla M.G., sul cui significato non
si può ora più dubitare.
Questo appunto lo si deve quindi stimare frutto di attenti servizi
di osservazione, che affiliati compivano in vista di inchieste, su
personale del SIM, che, secondo dichiarazioni di Peci,
confermate dal numero degli attentati, è in cima ai pensieri delle
'Brigate Rosse'. Servizi efficienti, bene dislocati - su via delle
Zoccolette e via del Conservatorio, ai due lati del Ministero che seguono a volte le persone sin dall'uscita di casa e si
concludono, come si è visto, anche con agguati mortali.
La grafia del compilatore, non v'ha dubbio, è quella della
Faranda.
Il reperto 247/9 collega i suoi detentori all'omicidio Schettini.
Due vetture in esso elencate, infatti, hanno riferimento al
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consigliere democristiano, assassinato dalle 'Brigate Rosse' il
29.03.1979.
La Fiat 128 sport targata Roma R085583 dì colore verde è di
proprietà di una società facente capo allo Schettini; Lanfranchi
Sergio era il suo autista e abitava in effetti in via Vacuna,
almeno fino a marzo-aprile '79.
La 500 targata Roma E52264 di colore beige è di proprietà di
Bellini Leda, che ha collaborato per anni con Schettini,
nell'amministrazione di alcune società immobiliari e abita, come
è scritto al rigo successivo, in via lrpino 41. La 500 veniva usata
qualche volta dal professionista e comunque la Bellini la
parcheggiava sempre nei pressi dell'ingresso dello studio, cioè
in via Ticino 6, dove è avvenuto l'omicidio.
Gli schizzi planimetrici di cui al reperto 198 di certo
rappresentano vari piani dell'immobile di piazza Nicosia, sede
del Comitato Romano della Democrazia Cristiana e obiettivo
dell'attentato del 3 maggio precedente.
L'indicazione 'ingresso principale' con a lato un cerchietto
definito da una freccia 'stemma A' è sicuramente l'ingresso
principale dello stabile, che dà non su piazza Nicosia né si via
dei Somaschi, bensì sul lungotevere Marzio al civico 12.
Sul lato destro di tale ingresso, come si nota sui rilievi tecnici
eseguiti dal gabinetto di polizia scientifica - foto 1 e 2 del
relativo fascicolo - è affisso uno stemma circolare metallico
dell'Ambasciata di Malta, su cui leggesi appunto in maltese
(quasi un dialetto italiano) 'Ambasciata Repubblica di Malta'.
Questo ingresso invero al tempo dell'attentato era chiuso; esso
però fino all'aprile precedente era rimasto sempre aperto,
proprio come risulta dall'annotazione dell'ignoto rilevatore che
avrà compiuto i suoi rilievi qualche tempo prima del 3 maggio v. rapporto Questura di Roma Digos, 3 maggio 1979.
Al primo piano su una sorta di balcone v 'è poi una scrivania con
sedia - nei pressi sostava la guardia in servizio di vigilanza che dà proprio sull'atrio dell'ingresso secondario in via dei
Somaschi - foglio 4. Nello schizzo sono riprodotti una sedia, un
tavolo, unafiguraumana (la guardia ?) con scritto a lato 'specie
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di balcone che permette la vista sull'ingresso secondario'.
Corrispondenza piena tra appunto e situazione reale.
Altrettanta corrispondenza nello schizzo relativo al secondo
piano. Sul pianerottolo c'è un cartello con la scritta 'E'
severamente vietato sostare sul pianerottolo' -foto 7 e 10. Sullo
schizzo è riportato in stampatello 'Un cartello infìsso sul muro,
che dice 'E' severamente vietato sostare sul pianerottolo'. Vi è
poi una stanza con tre scrivanie, che corrisponde a quella del
segretario dell'avv. Carozzi - foto 17. Così sono disposte le
scrivanie, così i telefoni.
Anche il disegno del terzo foglio corrisponde -foto 12, 13 e 15 alla realtà. Lì dove leggesi A in effetti c'è la porta
dell'ascensore. Subito dopo c'è una scrivania, quella
dell'usciere, con un telefono e sul muro accanto a destra della
scrivania stessa, una bacheca con chiavi, proprio come descritto
da colui che ha compiuto i rilievi. Alle spalle, infine una porta a
vetri opachi.
Morucci e Faranda detengono queste planimetrie.
Può affermarsi, indipendentemente da altre prove - tra le altre il
fatto che essi erano tra i capi dell'organizzazione che ha
rivendicato l'attentato, la circostanza che le vetture usate sono
state abbandonate nei pressi della loro abitazione - che essi
sono i rilevatori, comunque gli organizzatori, se non anche
compartecipi materiali dell'intera operazione, essendosi di certo
già separati dalla organizzazione prima di maggio.
Le armi sequestrate in viale Giulio Cesare si sono rivelate della
massima importanza ai fini del presente procedimento in primo
luogo per la identificazione di colpevoli di via Fani, in secondo
per collegare via Fani ad altri fatti gravissimi di terrorismo,
pure rivendicati dalle 'Brigate Rosse ', così da avere una estesa
visione della nefasta attività di tale banda.
Armi, munizioni ed altro attinente all'armamento, furono
rinvenute in primo luogo nella stanza, dove avevano ricetto i
due latitanti. In particolare qui furono sequestrati - v. verb.
sequestro 30.05.1979 rep. da 1 a 5 - in una borsa valigia di
colore marrone scuro: la. sei fondine di vario tipo e foggia. 2a.
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un portacaricatore da cintura; 3a. una pistola a ripetizione
automatica, calibro 9 lungo, 'parabellum' modello 82 S. con
matricola abrasa: 3a. una pistola a ripetizione automatica cai. 9
lungo 'parabellum'. Smith & Wesson modello 39-2. con
matricola obliterata; 4a. una pistola a ripetizione automatica
Peretta cai. 9 lungo 'parabellum' modello 82 S. con matricola
abrasa: 5a. una pistola a ripetizione automatica 'Ermawerke'
modello Kgp 68. calibro 6.35/32 o Browning con matricola
abrasa: 6a. una pistola a ripetizione automatica Beretta calibro
6.35 modello 950/B. con matricola obliterata: 7a. una pistola a
ripetizione automatica calibro 9 mm lungo parabellum. Smith
& Wesson. modello 59. con matricola abrasa; 8a. una carabina
Winchester MI matricola n. 126081/8. calibro 30 MI: 9a. tre
serbatoi caricatori per pistola a ripetizione automatica Smith &
Wesson completi di cartucce calibro 9 mm. lungo parabellum:
IOa. un serbatoio caricatore bifilare, sprovvisto di cartucce
senza indicazione di marca, per arma da guerra automatica:
Ila, una busta di plastica bianca, contenente ventitre cartucce
calibro 9 lungo: 12a. una scatola della casa Giulio Fiocchi
contenente diciannove cartucce calibro 7.65: tredici cartucce
calibro 38 special: 14a. parte di pistola a ripetizione
automatica.
In altra stanza, poi - ver la precisione quella da letto di una
delle bambine della Conforto. Valeria, quella di quattro anni in una borsa di tela plastificata di colore blu e bianco - v.
primo verbale di sequestro 30.05.1979 - venivano sequestrate:
Ih. una pistola automatica VZ 61 Skorvwn calibro 7.65
Browning cecoslovacca, con matricola abrasa; 2b. un involucro
di cartone, confezionato con nastro adesivo, contenente
trentanove cartucce calibro 9 mm lungo: 3b. una cartuccia per
carabina cai 30 M 1; oltre a una bomba a mano, detonatori,
bombolette spray, la paletta segnaletica di cui oltre.
Sull'arma di cui al punto lb. - la pistola automatica VZ 61
Skorpion. il collegio riferiva in particolare: essa presenta
matrìcola obliterata sia sulla fiancata del castello, sia sul
coperchio dello stesso e risulta punzonata dal banco di prova
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cecoslovacco nell'anno 1971. E' munita di calcio metallico
ripiegabile ed è corredata di due serbatoi-caricatori da venti
colpi, legati tra loro, invertiti e sfalsati, con nastro adesivo di
colore nero, completi di cartucce cai. 7.65 tipo Browning,
marca Giulio Fiocchi di Lecco e uno da trenta colpi, ottenuto
artigianalmente, mediante l'unione, con opportuna saldatura,
di un caricatore da dieci e di uno da venti colpi. Quest'ultimo
contiene cartucce pari calibro, marca SPB. I periti precisano
che i due serbatoi-caricatori da venti colpi suddetti sono uniti
saldamente tra loro (mediante nastro adesivo) in senso opposto
e opportunamente sfalsati, in modo da lasciare libera la bocca,
destinata a essere investita nel bocchetto di caricamento
dell'arma, alle due estremità opposte. Questa unione è stata
effettuata all'evidente scopo di poterli utilizzare come un unico
caricatore da quaranta colpi, impiegabile nell'arma in
sequestro in due tempi successivi. Tali serbatoi-caricatori sono
tutti contrassegnati con marchi militari. La pistola è corredata
da un silenziatore dì fabbricazione non recente, del tipo 'a
molle alternate a dischi di amianto', che presenta però i
suddetti dischi, interni, nuovi.
In comparazione con le armi venivano quindi posti i reperti
relativi ai fatti indicati al punto 1 dell'incarico peritale e cioè:
tentato omicidio Traversi (Roma 13.02.1977): omicidio Mea e
Oliami (Roma 03.05.1979): tentato omicidio Rossi (Roma
03.06.1977) : tentato omicidio Perlini (Roma 11.07.1977):
tentato omicidio Fiori (Roma 02.11.1977): tentato omicidio De
Rosa (Roma 13.01.1978): omicidio Palma (Roma 14.02.1978):
omicidio Leonardi. Zizzi. Iozzino. Ricci. Ravera (Roma
16.04.1978) . lesioni Mechelli (Roma 26.04.1978): omicidio
Moro (Roma 09.05.1978): omicidio Tartaglione (Roma
10.10.1978).
In conclusione, il collegio formulava le seguenti risposte, in
particolare sulla Skorpion. Questa pistola presenta sui bossoli
sperimentali identità di impronte binate di esplosione con
bossoli pertinenti all'omicidio dell'on. Aldo Moro, al ferimento
del dr. Emilio Rossi, al ferimento del professor Remo
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Caccia festa, all'omicidio del giudice Palma, al ferimento del
consigliere Mechelli. Sempre questa pistola presenta sui
proiettili sperimentali spinta identità con i proiettili dei fatti
delittuosi sopra menzionati ed inoltre con quelli dell'attentato
all'onorevole Publio Fiori, tenuto presente che tutti i proiettili
di reperto mostrano tracce di interferenza con silenziatori.
L'arma in sequestro è predisposta per l'applicazione del
silenziatore. A tali conclusioni i periti pervengono, avendo
eseguito l'esame di manufatti con loupe binoculare, con
microscopio a luce incidente a vario ingrandimento, con
microscopio elettronico a scansione. In particolare l'esame ha
consentito le seguenti deduzioni: 1. Corrispondenza
morfologica tra i segni di impatto dei due espulsori della
Skorpion e quelli evidenti sui reperti via Caetani. Rossi.
Cacciafesta. Palma. Mechelli. Tale corrispondenza, precisa il
collegio, non consente di per sé un'affermazione tecnica di
identità specifica di armi. Infatti gli espulsori sono estraibili
mediante facile manovra di abbassamento del perno di ritegno.
Inoltre il percussore dell'arma risulta essere artatamente
modificato. 2. L'esame sulla feccia depositata in
corrispondenza del perno sulla testa dello stesso e sulla finestra
non ha permesso di rilevare alcuna traccia di manovre di
spostamento degli estrattori. 3. Le dimensioni complessive,
l'architettura del contorno originale residuo e l'eccentricità
della percossa sono analoghe sia sui bossoli di prova che su
quelli di reperto. 4. Nei casi (che si manifestano con simile
frequenza sia nel materiale sperimentale sia nei manufatti di
reperti), nei quali il segno di ricalco semilunare prodotto dalla
testa dell'otturatore è ben marcato, si ha totale corrispondenza
architettonica di tale traccia. 5. La canna non risulta essere
stata sostituita, giacché sono apparse la piena sovrapponibilità
delle striature primarie e la sovrapponibilità delle striature
secondarie tra i proiettili sperimentalmente esplosi nelle prove
di tiro e quelli di reperti dei casi Moro, Rossi. Cacciafesta.
Palma e Mechelli. Ciò tenuto conto del fatto che tutti i proiettili
di reperto mostrano evidenti tracce derivanti da sparo con arma
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munita di silenziatore. Di modo che tutti tali elementi
visivamente riscontrabili nell'allegato fotografico all'elaborato
peritale, e in particolare la corrispondenza morfologica tra le
tracce degli eiettori, quelle della punta del percussore e della
rigatura della canna, consentono di affermare che la Skorpion
ha esploso i manufatti balistici dei reperti relativi alle uccisioni
di Aldo Moro e di Riccardo Palma e ai ferimenti di Emilio
Rossi. Remo Cacciafesta e Girolamo Mechelli.
Per quanto concerne, invece, il caso del ferimento di Publio
Fiori, dal momento che in reperto si hanno solo proiettili,
l'identificazione viene affermata solo in termini di indicatività.
Nella stanza occupata da una delle due bambine, come si è detto,
è stato rinvenuto un apparecchio radioricevente marca
Amtocraft v. verb. perquisizione 30.05.1979, che la stessa
bambina, quella di dieci anni, sapeva essere di Enrico.
Sottoposta a esame da parte del personale del laboratorio della
zona Tic Lazio, si è accertato che opera su due gamme di
frequenza, la scelta delle quali si ottiene mediante un deviatore a
levetta, mentre per la sintonia sono adoperate due manopole a
demoltiplica graduata daO + 10.
Delle dette bande la prima copre il campo da 27,8 a 41 MC, la
seconda da 53 a 83 MC. La manopola di sintonia della prima
banda porta due segni di matita sulla graduazione tra 4,7 e 5.
A questi due punti corrispondono rispettivamente le frequenze di
37,200 e 37,650 MC, che rappresentano canali impiegati dai
Carabinieri. La seconda banda consente invece la ricezione di
tutti i canali impiegati nei servizi di polizia".
La sentenza emessa al termine del procedimento penale n. 31/81
("Moro uno") esaminava anche l'arresto di Valerio Morucci e
Adriana Faranda, in Roma, il 29.05.1979 (Cpim voi. CXXVII).
Riferisce il provvedimento, da p. 254: "Poiché ben quattro
autovetture impiegate nell'assalto di piazza Nicosia erano state
rubate o abbandonate in quell'area [quartiere Prati], erano state
'attivate le fonti informative' perché raccogliessero tutte le
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indicazioni del caso e, contestualmente, si era proceduto a un
'accurato vaglio delle persone, abitanti nella zona, che, per
essere note come appartenenti a formazioni dell'ultrasinistra,
potevano fornire appoggio ed ospitalità a brigatisti rossi'.
E così, sulla scorta di adeguate segnalazioni, l'attenzione degli
investigatori si era concentrata su un appartamento al quarto
piano dello stabile di viale Giulio Cesare n. 47, occupato da
Conforto Giuliana - 'militante in passato nelle file del disciolto
Potere Operaio' - la quale - da 'notizie riservatissime',
sembrava avesse messo l'alloggio a disposizione di una coppia
di presumìbili clandestini. Servizi di appostamento avevano
consentito di individuare l'uomo e la giovane, le cui
caratteristiche fìsiche corrispondevano a quelle dei latitanti
Morucci Valerio e Faranda Adriana.
Il 29 maggio, tra le ore 23 e le ore 24, funzionari della Digos, in
collaborazione con la Squadra Mobile, erano penetrati, non
senza avere prima circondato 'l'edifìcio per evitare ogni
possibilità di fuga', nell'abitazione della Conforto che non aveva
avuto modo di rendersi conto di ciò che stava accadendo.
Dietro una porta a vetro di una camera gli agenti avevano subito
distinto 'un agitarsi di ombre': precipitatisi nella stanza vi
avevano sorpreso proprio i due ricercati, 'i quali, accortisi solo
all'ultimo istante dell'intervento della Polizia, si erano lanciati
verso una grossa borsa aperta, piena di pistole, evidentemente
allo scopo di tentare una estrema difesa '.
Però, l"azione' era stata condotta in maniera tanto rapida che,
'dopo una colluttazione, i due erano stati immobilizzati' e
identificati, nonostante la ragazza avesse esibito una falsa
patente intestata a Lombardo Maria Rosaria e il compagno si
fosse rifiutato di declinare le proprie generalità, per Adriana
Faranda e Valerio Morucci.
La casa si era rivelata essere un autentico deposito
dell'organizzazione armata.
Infatti nella borsa-valigia citata, erano state rinvenute armi e
munizioni [segue l'elencazione delle armi rinvenute].
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Insieme a tali mezzi, erano custoditi 'un ingente quantitativo di
materiale ideologico, di moduli di patenti, documenti di
provenienza illecita, già falsificati o da falsificare, timbri e altri
strumenti di contraffazione, giubbetti antiproiettili, alcuni dei
quali abilmente cuciti sotto normali capi di abbigliamento,
contrassegni assicurativi per autoveicoli, del tipo già utilizzato in
occasione di gravi attentati, diversi milioni di lire in contanti, un
discreto quantitativo di cocaina e moltissime altre cose di
importanza estrema per le indagini sulle 'Brigate Rosse".
In altro vano, poi, cioè nella camera da letto di una delle
bambine della Conforto - la piccola Valeria di quattro anni era stata recuperata una borsa di tela plastificata 'contenente
una pistola automatica VZ 61 Skorpion calibro 7,65. di
fabbricazione cecoslovacca, con matricola abrasa, tristemente
famosa, con relativi caricatori e munizioni e con silenziatore
applicabile, una bomba a mano di notevole potenza',
'detonatori', bombolette spray e una paletta segnaletica in uso
alle forze di polizia'.
Nella circostanza la Conforto aveva dichiarato 'di ospitare la
coppia, da lei occasionalmente conosciuta al Pincio, dalla
precedente Pasqua e di non aver mai nutrito sospetti sia sulla
vera identità dell'uomo e della donna, presentatisi come Enrico e
Gabriella, sia su quanto da loro posseduto '.
Arrestata, la Conforto era deferita alla A.G. anche in ordine al
delitto di partecipazione a banda armata.
In merito, si accertava che costei, docente di meccanica
razionale all'Università di Cosenza, era coniugata con Corbò
Massimo, ex aderente di 'Potere Operaio', che si era trasferito
da tempo in Mozambico - ove ricopriva cariche ufficiali nel
settore della stampa presso il governo di quel Paese - e
frequentava Tutino Saverio, capo-redattore della rubrica esteri
del quotidiano 'La Repubblica', il quale aveva conversato
durante incontri serali con 'Enrico' e 'Gabriella' e, anzi, li
aveva accompagnati qualche volta in giro per la città.
Inoltre, una sua zia - Conforto Anna Maria - era proprietaria di
una mansarda, interno 20, di via di Porta Tiburtina n. 36, che
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era sullo stesso piano del locale in cui il 28 aprile 1977 era stato
scoperto un covo eversivo: nell'occasione erano stati sequestrati
un mitragliatore 'SECO' calibro 9, tre fucili, nove pistole,
numerosissime cartucce, opuscoli dei NAP, delle 'Brigate
Rosse', delle 'Unità Comuniste Combattenti' e targhe di auto, tra
le quali quelle Roma N 96749 che erano state assegnate in
origine alla Fiat 128 sottratta il 5 febbraio 1977 alla società
'Italimpex' e usata, quindi, il 13 febbraio 1977per l'attentato in
danno dell'Ispettore Superiore degli Istituti di Pena dr. Traversi
Valerio.
Della base si era servito Rosati Luigi, marito della Faranda,
denunciato in stato di detenzione.
Non privo di significato era il particolare, rimarcato dalla
Digos, secondo cui Bozzi Luciana in Ferrerò, cotitolare
dell'appartamento di via Gradoli affittato a Mario Moretti, era
in rapporti di amicizia con la Conforto: entrambe, in effetti, 'tra
gli anni 1969-1972 avevano lavorato presso il laboratorio di
fìsica e calcolo reattori della Casaccio' e avevano,
successivamente, 'mantenuto frequenti contatti con il latitante
Piperno Francesco '.
Orbene, Giuliana Conforto non aveva remore a confessare, sin
dall'interrogatorio dinanzi al P.M., che i due giovani le erano
stati 'raccomandati' proprio dal Piperno - suo collega
nell'ateneo calabrese - e descritti come 'persone oneste e
corrette' che prestavano la loro opera 'nella rivista 'Metropoli'
o nella rivista 'Pre-print', collaborando con lo stesso Piperno
'alla sua attività politica e a quella del suo gruppo e cioè Oreste
Scalzone, Lanfranco Pace e altri '.
Contro i protagonisti di un caso così ambiguo si procedeva con
rito direttissimo per i reati concernenti le armi e con sentenza del
4 luglio il Tribunale di Roma condannava il Morucci e la
Faranda alla pena complessiva di anni sette di reclusione e lire
due milioni di multa, mentre assolveva la Conforto per
insufficienza di prove. Il provvedimento era impugnato sia dal
Pubblico Ministero, sia dai giudicati.
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Per le altre imputazioni, invece, l'organo competente chiedeva
istruzione formale.
In tale sede, Morucci Valerio e Adriana Faranda si avvalevano,
dichiarandosi prigionieri politici, della facoltà di non rispondere
e solo spiegavano che la Conforto non era a conoscenza della
loro condizione né della natura degli oggetti, che essi avevano
portato in casa.
Al contrario, la Conforto ribadiva le sua affermazioni e insisteva
sulle responsabilità di Francesco Piperno, pure di fronte alla
diversa versione dei fatti che questi avrebbe prospettato in
prosieguo.
Il quadro si completava allorché si riusciva a stabilire, dalle
ammissioni degli interessati, che in pratica alla vicenda non era
estraneo Lanfranco Pace, il quale aveva avuto con la donna il
primo approccio onde trovare ricetto ai due latitanti.
Il Pace, che del resto si era preoccupato dall'inizio del 1979 di
sistemare il Morucci e la Faranda nell'abitazione di Candido
Aurelio, giornalista de 'Il Messaggero ', e in altri appartamenti
di 'amici' fidati, si era recato dalla Conforto e, parlando anche a
nome del Piperno, l'aveva sollecitata ad accogliere 'per breve
periodo una coppia di compagni' che 'avrebbero potuto avere
noie con la giustizia '.
Fissato un appuntamento con il Piperno presso l'Università
aquilana, Giuliana Conforto si era lasciata convincere dalle
'garanzie' fornitele, 'in relazione al compito comportamento dei
due ', e aveva dato il suo consenso al 'trasferimento ' dì 'Enrico '
e 'Gabriella ' in viale Giulio Cesare ".
Nella medesima sentenza, a p. 273 e seguenti, si forniscono
valutazioni sulla documentazione rinvenuta in viale Giulio
Cesare:
'Ma proprio esaminando i numerosi reperti di viale Giulio
Cesare gli inquirenti avevano l'opportunità di evidenziare una
serie di circostanze di notevole interesse che contribuivano a far
luce sul 'funzionamento della organizzazione ' e sui contenuti del
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dibattito ideologico-strategico-operativo instauratosi all'interno
della stessa.
Oltre al solito manuale con le 'Norme di sicurezza e stato di
lavoro per le forze irregolari' - rinvenuto pure in via di Porta
Tiburtina 36, in via Gradoli o negli altri covi scoperti del nord
Italia - e a molti opuscoli di natura eversiva, da talune fonti
documentali inedite si traeva la certezza della esistenza di
dispute accese che stavano incrinando una struttura 'rigida ' per
definizione 'compartimentata ' a ogni livello.
Così, un dattiloscritto (rep. 182), del quale era stata recuperata
una incompleta minuta di pugno del Morucci e della Faranda
(rep. 255), accennava alla 'necessità di dare una più completa
informazione sulle vicende che hanno portato all'uscita dall'O.
di sette compagni', dopo 'una discussione partita dalla prima
stesura di un documento sulla situazione romana che doveva
esser redatto' dalla direzione di colonna.
'Attorno ai problemi derivanti dalla specificità del referente
romano, la discussione si era successivamente allargata, anche
se in maniera disorganica e frammentaria, fino a tentare un
approfondimento di alcuni temi generali proposti 'dalla
risoluzione n. 3 della direzione strategica - 'e in realtà
dimostratisi indiscutibili' - 'nonché un approfondimento
complessivo sull'analisi della composizione e sui comportamenti
di classe '.
La 'posizione' degli inquilini di viale Giulio Cesare, in realtà,
era stata ampiamente sintetizzata nell'elaborato 'fase, passato,
presente e futuro, un contributo critico' (rep. 2129) e,
sostanzialmente, si era incentrata sulla percezione che 'tali
comportamenti, soprattutto se radicati e massificati
dovessero essere analizzati politicamente in base ai contenuti
che esprimevano e alla loro potenzialità eversiva '.
'Purtroppo i contenuti e i comportamenti di classe già espressi in
anni di lotte venivano 'individualizzati' (analizzati cioè non più
come fenomeni di massa, ma atteggiamenti di 'singoli soggetti) e
venivano 'interpretati' dall'O. secondo classificazioni 'morali' e
non politiche, riducendo il nostro referente politico a una fascia
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ben povera e ristretta di proletariato, completamente 'invertita'
rispetto alla tendenza storica di sviluppo delle forze produttive,
indotto dallo stesso conflitto di classe. Quanto ai nuovi contenuti
che si sono da poco inseriti nei comportamenti di classe, viene
già esemplificato nel documento politico come siano considerati
dalV'O:
Ebbene, 'questa esigenza di lettura e comprensione ... delle lotte
operaie e proletarie ' che si era inteso 'sviluppare internamente e
con il metodo corretto della discussione e della elaborazione
collettiva' in direzione di colonna, era stato, 'invece,
arbitrariamente interpretato come linea politica contrapposta

aivo:.
Da qui la 'condanna' della 'cricca di rinnegati' all'isolamento,
al confino, all'annientamento, alla criminalizzazione e la
denuncia dei loro 'comportamenti deviazionistici piccoloborghesi', della 'manovra' che 'da lungo tempo era in atto' e del
'gioco diretto da Scalzone o da chissachi', che avrebbe anche
scritto il 'documento ' che aveva dato origine alla diaspora.
'L'attuazione di questa macabra strumentazione è una
conseguenza della costituzione di uno stato 'dentro' lo Stato,
costruito in modo tanto accuratamente 'speculare' da farlo
crescere altrettanto stupido.
La malafede dell'O., quando afferma che avremmo 'colpito' in
modo del tutto inaspettato, è dimostrata dal fatto che il giorno
dopo che avevamo esposto compiutamente la nostra posizione
(su espressa richiesta della direzione dell'O.), posizione che il
compagno dell'esecutivo, incaricato della 'indagine conoscitiva',
aveva subito definito fuori dalla linea e dalla storia dell'O., due
compagni della direzione di colonna si sono precipitati a casa
nostra, dicendo che per 'garanzia' e mancanza di fiducia
dovevano fare inventario immediato del materiale in nostro
possesso e trasferirci subito dopo nel luogo di 'confino '.
Ma lo 'spazio politico' di un 'carcere del popolo' riservato
questa volta a dei compagni ritenuti 'non in linea', non ci è
sembrato francamente sufficiente per condurre la nostra
battaglia. Preferiamo lasciare il provvedimento di 'confino
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politico' alla magistratura, alla legge Reale, alla Polizia che ne
esegue le direttive.
Per quanto ci riguarda, abbiamo assunto nei confronti della
'nuovissima ' polizia del proletariato il medesimo atteggiamento
che tutti i compagni che combattono in nome e per la conquista
della libertà e del comunismo hanno riservato a tutte le polizie.
E il nostro diritto di continuare a combattere non ci sarà certo
negato da una burocrazia neo-stalinista che si fregia
arbitrariamente del titolo di 'partito del proletariato ' e prefigura
un regime a fronte del quale il Capitalismo o la sua 'falsa'
democrazia rappresentano certo un paradiso terrestre.
Altro fatto rivelatore di questa malafede è che ancora prima di
quell'esposizione, compagni della ddc avevano già affermato
all'interno delle strutture di lavoro che saremmo usciti in tre o
quattro'.
Comunque, nel diffidare coloro che avevano lanciato simili
'calunnie ' dal proseguire in inaccettabili atteggiamenti - 'quali
la folle scompartimentazione di tutti i compagni usciti', le 'visite
domiciliari fatte ...da ricercati o da altri che potrebbero esserlo
presto', il sollecitare 'l'appoggio del movimento (peraltro
fermamente negato)', il parlare 'con compagni non dell'O. ' della
'fuga, con furto, di due banditi' - gli autori dell'analisi
precisavano che, sebbene in 'posizione politica alternativa
quella dell'O.', non se ne proponevano però 'la distruzione',
perché 'si porterebbe dietro la perdita di un riferimento
essenziale per la costruzione di un processo unitario di Partito,
fatto che darebbe la stura a comportamenti anarchici e dispersivi
sulla diffusione endemica e disgregata della guerriglia '.
In tale ottica, dunque, assumeva un peculiare significato la
'bozza di discussione per la costruzione dei 'NT del MCC, e
cioè dei 'Nuclei Territoriali del Movimento Comunista
Combattente' (rep.183).
Dopo aver premesso che la 'questione nuova, più avanzata, più
importante è la possibilità di determinare dal basso una forma di
organizzazione che alluda al partito e che si fondi sulla
radicalità dei bisogni antagonisti espressi dal 'proletariato', il
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documento affermava che 'i colpi inferti dal terrorismo al
sistema politico sono stati in alcuni casi mortali, e comunque
hanno accelerato il processo di disgregazione di un ceto di
direzione del paese formale che aveva fondato la propria
legittimità sulla normalizzazione.
Non solo, il terrorismo è entrato di diritto come terza forza nella
dialettica istituzionale nel senso che le crisi politiche, le relazioni
dei congressi dei partiti, la stragrande maggioranza degli atti
inerenti al politico sono funzionali non più a esorcizzare il
problema, ma in qualche modo ad assumerlo come variabile del
gioco'.
Tuttavia, 'essere riconosciuti come referente delle istituzioni non
vuol dire automaticamente dirigere il movimento proletario. La
direzione generalmente non coincide mai con la delega '.
Ormai, 'sono maturate le condizioni per la rottura del
meccanismo', superando i vecchi schematismi degli
'spontaneisti' autonomi e delle Organizzazioni Combattenti
Comuniste: 'i primi identificano valorizzazione e transizione e
quindi negano la funzione partito, i secondi ripropongono una
visione piatta e tardoleninista del partito e della dittatura del
proletariato '.
'Noi, al contrario degli uni e degli altri pensiamo che questo
Stato trovi legittimazione (valorizzazione) sulla capacità di
produrre ricchezza e di distribuirla (consenso). Questo consenso
si fonda sulla assunzione da parte capitalistica dei
comportamenti antagonisti (usando l'alto livello dei mezzi di
produzione) nelle leggi del mercato. Siffatta operazione
determina nel proletariato una spaccatura orizzontale tra chi
accetta il terreno della mediazione (lavoro, denaro, istituzioni) e
chi invece afferma, per ora solo a livello di comportamenti e di
sperimentazione, un modello sociale differente. Esaltare,
grigliare, organizzare questi comportamenti e contrapporli sul
terreno della guerra all'organizzazione sociale dominante è il
compito nuovo del partito.
Vogliamo affermare nella pratica la possibilità da parte
proletaria di organizzarsi per vincere. Organizzarsi sui propri
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bisogni, sul proprio 'quotidiano', dove si vive, dove si lavora,
dove si 'non lavora' per ottenere dei risultati, delle migliori
condizioni di vita e di potere, attraverso il formidabile strumento
della La.. E non si tratta soltanto di rivendicazioni risolte con le
armi, ma di porre il problema del partito riportandolo sulle
gambe, togliendo il dibattito dai C.C. delle frazioni organizzate
più o meno forti, riportandolo in mezzo alle migliaia di
avanguardie espresse dal proletariato metropolitano '.
Espressioni chiarissime che trovano indiretta conferma in altro
documento (rep. 185) - 'Contributo al dibattito' - di sicuro
redatto qualche giorno prima dell'arresto del Morucci e della
Faranda, giacché in esso v'era già menzione 'dell'operazione 7
aprile' che aveva 'portato alla cattura di alcuni compagni tra i
più impegnati nel movimento rivoluzionario '.
In verità, il nodo di fondo affrontato nel dattiloscritto,
attribuibile per il suo tenore a un detenuto non identificato, 'è
quello relativo ai Kampi' carcerari e alla condizione dei
'compagni imprigionati', i quali, 'non solo non sono persi, non
solo possono svolgere il proprio ruolo di avanguardie interne...
ma fanno parte di un settore del proletariato sempre più
crescente e combattivo, dove le carceri - lungi dal divenire isole
pacificate - traducono sempre più forme irriducibili di
antagonismo proletario, oltre a una urgente esigenza di
organizzazione'.
Occorreva, però, che ciò avvenisse, 'non per via spontanea,
nell'illusione di ripetere in una situazione totalmente diversa le
rivolte dei primi anni '70', ma stabilendo 'un giusto rapporto
con la lotta di massa, innervando quella qualità di
organizzazione che sola può consentire il potere rosso '.
Al di là di sterili 'manifestazioni di solidarietà o di semplici
misure garantiste', che nulla potevano aggiungere ai risultati
ottenuti dalla 'guerriglia' con le operazioni 'Tartaglione e
Paolella', era indispensabile, attraverso il coordinamento di
'iniziative simultanee sul carcerario e all'esterno', seguire
'l'aspro tracciato su cui, materialmente, l'ingovernabilità delle
carceri si lega a quella del territorio'. 'La parola d'ordine'
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doveva essere, dunque, 'vietnamizzazione', che significava
'rendere ingovernabili le carceri, portare la conflittualità
all'interno di tutto il sistema carcerario', 'far fallire il progetto
di differenziazione multipla attuato nelle carceri normali con
annesse sezioni speciali'.
La conclusione era trionfalistica: 'e il nemico che ci ha
accerchiato si troverà a sua volta accerchiato. Non sarà facile ,
ci vorrà del tempo, ma possiamo dire sin d'ora che il vento che
soffia sulla torre preannuncia la tempesta che s'addensa sulle
montagne'. Diversi reperti ancora - 212, 221, 224, 241, 252,
255, 267 - insistevano su concetti oggettivamente in contrasto
con la linea articolata dal gruppo di vertice delle 'Brigate Rosse '
e sul fatto che comunque 'il passaggio alla guerra civile non è
quindi doveroso perché il nemico sta applicando una strategia di
annientamento, ma possibile, perché il proletariato ha spinto la
propria autonomia e la propria indipendenza, e il programma
concreto, che ne consegue, di rifiuto, di riappropriazione e di
distruzione, fino alla scelta della lotta armata '.
'La scelta della guerra è basata su una possibilità offensiva, non
su una costrizione difensiva '.
Non era difficile comprendere l'assoluta preferenza per i
principi che avevano determinato la costituzione del MPRO 'Movimento Proletario di Resistenza Offensivo' - e per il
momento 'movimentista ' rispetto a quello 'organizzazionista '.
Mentre si accentuavano i toni di una polemica sempre più dura,
con accuse contro l'O. che si barrica dietro una quanto meno
discutibile teoria dell'avanguardia, rifiutandosi costantemente di
sviluppare tutte le implicazioni che il ruolo di avanguardia
comporta, mostrandosi 'ridicola', 'gretta', 'ingenua', tanto da
obbligare suoi adepti a una 'autocensura' e, in pratica, a una
istanza di dimissioni dalla direzione di colonna pur con la
riaffermazione della totale disponibilità a essere 'diretti' da altri
'compagni' della struttura.
Si era, dunque, arrivati a quella 'spaccatura' che avrebbe
indotto l'esecutivo a prendere decisioni drastiche, onde tentare
di risolvere definitivamente, e nel migliore dei modi, il
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contenzioso aperto con militanti della prim'ora che avevano la
capacità e gli appoggi per recitare un ruolo non secondario
nell'ambito della strategia eversiva".
Nella ordinanza/sentenza del giudice istruttore dr. Francesco
Amato, nell'ambito del procedimento penale n. 1067/79 A, nei
confronti di Augustoni Sergio e altri, depositata il 30.03.1981, si
afferma, a proposito della Skorpion: "La pistola mitragliatrice
Skorpion CZ 61 matr. E6198 impiegata nell'omicidio dell'on.
Moro, nell'omicidio del giudice Palma, negli attentati contro il
consigliere regionale Mechelli, contro il dr. Rossi e il prof.
Cacciafesta - e rinvenuta nell'alloggio di viale Giulio Cesare - fu
acquistata a Roma, presso l'armeria Appia, il 26.03.1973, da una
persona che aveva esibito il libretto di porto d'armi intestato a
un appartenente a 'Potere Operaio' (il titolare del libretto aveva
denunciato lo smarrimento del documento il 20.10.1972; XXXII,
fase. 1/B, pagine 415,416)".
L'arresto di Morucci e Faranda era stato riferito alla Procura
della Repubblica di Roma dalla Digos, con rapporto n.050001 in
data 30.05.1979. Così vieneriportatolo svolgersi degli eventi
che avevano condotto alla cattura dei due latitanti (Cpim voi.
XXXVI pag. 221esegg.):
"Immediatamente dopo l'irruzione armata delle 'Brigate Rosse'
al Comitato Romano della Democrazia Cristiana di piazza
Nicosia, questa Digos, di stretta intesa con la Squadra Mobile,
riprese, con maggior lena, a esperire una serie di capillari
accertamenti, già tentati, senza apprezzabile esito, durante le
indagini sull'omicidio dell'on. Moro e della scorta.
Fin dai tempi del sequestro del presidente della DC, era, infatti,
andata maturando la convinzione che nel quartiere Prati e, più
precisamente, nelle zone adiacenti piazza Mazzini, vi fosse un
covo delle 'Brigate Rosse' o, quanto meno, una loro base di
appoggio, in quanto alcune auto usate per l'agguato di via Fani
erano state rubate in quei paraggi.
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Dopo l'irruzione al Comitato Romano della DC, quelli che erano
stati dei sospetti diventavano convinzioni, in quanto, come noto,
anche in questa circostanza, una delle auto usate da brigatisti
era stata addirittura abbandonata in piazza Mazzini.
Su tali basi, venivano pertanto attivate le fonti informative e,
contestualmente, si procedeva a un accurato vaglio di quelle
persone, abitanti in quella zona, che, per essere già note a questa
Digos come appartenenti a formazioni dell'ultrasinistra,
potevano fornire appoggio e ospitalità a brigatisti rossi.
Accadeva così che, circa dieci giorni orsono, l'attenzione dì
questo ufficio si soffermava su un appartamento sito al piano
quarto dello stabile di viale Giulio Cesare 47 (scala A), occupato
dalla soprascritta Conforto Giuliana, nota come militante, in
passato, nelle file del disciolto 'Potere Operaio', la quale, da
qualche tempo, secondo notizie riservatissime, ospitava una
coppia, il cui comportamento, pur irreprensibile, richiamava alla
mente il tipico modo di agire dei brigatisti rossi.
Si dava, così, l'avvio a servizi di appostamento e, nella tarda
serata di ieri, venivano notati entrare nello stabile un uomo e
una donna, le cui caratteristiche fisiche corrispondevano, con
buona approssimazione, a quelle dei noti latitanti brigatisti rossi
Faranda Adriana e Morucci Valerio, colpiti da ordini e mandati
di cattura, in relazione anche al sequestro e all'omicidio dell'on.
Moro.
Attesa la favorevole circostanza, si decideva di irrompere
nell'appartamento, unitamente a personale della Squadra
Mobile, insieme al quale erano state condotte le indagini, dopo
aver provveduto a circondare l'edificio per evitare ogni
possibilità di fuga. La Conforto, evidentemente non sospettando
che a suonare il campanello della porta di ingresso
dell'appartamento fossero funzionari e militari della P.S., apriva
pressoché subito e la conseguente irruzione nella abitazione
avveniva con tale celerità e decisione, che bastava solo qualche
attimo per notare dietro a una porta, in parte a vetri, di una delle
camere, un agitarsi di ombre.
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L'irruzione nella stanza di cui trattasi dava, a colpo d'occhio, la
convinzione di aver centrato il bersaglio, in quanto vi venivano
sorpresi l'uomo e la donna visti entrare nel palazzo, i quali,
accortisi solo all'ultimo istante dell'intervento della Polizia, si
stavano lanciando verso una grossa borsa aperta, piena di
pistole, evidentemente allo scopo di tentare un 'estrema difesa.
Peraltro l'azione era così tempestiva che, in pochi attimi, dopo
una fulminea colluttazione, i due venivano immobilizzati.
La stanza occupata dalla coppia si rivelava subito un vero e
proprio covo terroristico e, nonostante un falso documento
esibito dalla donna e il rifiuto del compagno di indicare le
proprie generalità, i due venivano subito riconosciuti per i noti
latitanti Faranda Adriana e Morucci Valerio.
Nella camera in questione venivano rinvenute cinque pistole e
una carabina automatica con calcio segato e adattato a uso di
arma di attacco, numerosi caricatori e proiettili di vario calibro.
nonché ingente quantitativo di materiale ideologico, di moduli di
patenti e di carte di identità in bianco, documenti, di provenienza
furtiva, già falsificati e da falsificare, timbri e altri strumenti per
la contraffazione, giubbetti antiproiettili, alcuni dei quali
abilmente cuciti sotto normali capi di abbigliamento,
contrassegni assicurativi per autovetture del tipo già utilizzato in
occasione di gravi attentati, alcuni milioni di lire in contanti, un
discreto quantitativo di cocaina e moltissime altre cose di
importanza estrema per le indagini sulle 'Brigate Rosse ', meglio
indicate nel p.v. di sequestro, che si fa riserva di inviare.
Non essendo ancora sufficientemente chiara la posizione della
Conforto, la stessa veniva subito interrogata come testimone e
dichiarava di ospitare la coppia, da lei occasionalmente
conosciuta al Pincio, dalla scorsa Pasqua e di non aver mai
nutrito alcun sospetto sia sulla vera identità dell'uomo e della
donna, sia su quanto da loro detenuto nella stanza, ove, a suo
dire, non era mai entrata.
Riferiva di essere docente di meccanica razionale presso
l'Università di Cosenza e di aver militato in formazioni della
sinistra rivoluzionaria.
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L'evidente reticenza della teste e la palese mendacità delle sue
dichiarazioni trovavano conferma nel prosieguo della
perquisizione nelle altre stanze dell'appartamento, che erano
rimaste nella diretta disponibilità della Conforto.
Tale perquisizione, effettuata alla presenza del lesale di fiducia
della stessa, avv. Alfonso Cascone del Foro di Roma, portava
infatti al rinvenimento, in una delle stanze suddette, di una
borsa contenente una pistola Skorpion CZ cai. 7.65. tristemente
famosa, con relativi caricatori e munizioni e con silenziatore
applicabile, una bomba a mano di notevole potenza, munizioni
di vario calibro, una paletta in uso alle forze di polizia e altre
cose di minor conto, meglio indicate nel p.v. di perquisizione e
di sequestro al quale si rinvia.
A questo punto non potevano più sussistere dubbi circa il ruolo
della Conforto: non semplice e ignara ospite come si professava,
ma membro della stessa banda annata cui aderiscono la
Faranda e il Morucci e responsabile, al pari di loro, di tutti i
reati rilevati nel corso della perquisizione.
E' infatti impossibile credere che due latitanti del calibro della
Faranda e del Morucci, con ruoli preminenti nell'ambito della
banda armata, avessero scelto come proprio rifugio e come base
per istallare un covo terroristico l'appartamento di una persona,
la cui fede rivoluzionaria non fosse ampiamente provata.
Per inciso, si fa rilevare a codesta A.G., tra le altre cose, che la
Confono insegna in quella stessa Università di Cosenza ove ha
insegnato il latitante Piperno Francesco, anch'egli proveniente
da 'Potere Operaio', movimento che, secondo le più recenti
indagini, sembra ormai indiscutibilmente la matrice ideologica e
il supporto sotterraneo del terrorismo.
Atteso quanto sopra, si denunciano a codesta A.G. la Conforto
Giuliana, la Faranda Adriana ed il Morucci Valerio, per i reati
loro ascritti in rubrica, significando che gli stessi sono stati
ristretti nelle carceri giudiziarie indicate da codesta A.G".
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Il processo verbale di arresto di Morucci e Faranda riportava
testualmente che "... gli arresti di cui sopra sono stati eseguiti
nelle seguenti circostanze di tempo e di luogo. Avuta conferma,
dopo indagini ed appostamenti, che i due predetti latitanti
avevano trovato rifugio nell'appartamento sopraindicato e che
erano stati notati da poco rientrare nell'abitazione, si procedeva
a irrompervi, dopo che la titolare di essa, Conforto Giuliana, in
altri atti generalizzata, ne aveva aperto la porta verosimilmente
non sospettando che a suonare il campanello fossero stati agenti
di polizia. Seguiva una fulminea ispezione nelle varie stanze e, in
una di esse, la cui porta, parzialmente in vetro, consentiva di
notare un rapido movimento di ombre, venivano sorpresi il
Morucci e la Faranda, i quali, intuendo ormai che era in corso
una irruzione da parte della Polizia, si stavano apprestando a
porre mano alle numerose armi che tenevano a loro immediata
disponibilità nella camera medesima. Solo grazie alla
tempestività dell'intervento si riusciva ad evitare che i due
impugnassero le armi e, dopo breve colluttazione, venivano
immobilizzati
Nell'immediatezza dell'irruzione nell'appartamento di viale
Giulio Cesare, alle ore 22.00, Giuliana Conforto veniva assunta a
verbale quale testimone, sostenendo che: "/ due giovani che
avete or ora portato via li conosco come Enrico e Gabriella. Di
loro non conosco i cognomi. Mi hanno detto di essere coniugi.
Adr. Li ho conosciuti tra la fine di marzo e i primi di aprile, anzi
nella prima decade di aprile del corrente anno, al Pincio.
Ci siamo conosciuti per via delle mie bambine e la Gabriella si è
messa a giocare con loro. Ci siamo messi a conversare e
abbiamo scoperto di essere tutti e tre compagni di 'Lotta
Continua'. Infatti leggevano il giornale 'Lotta Continua'. Loro
mi hanno detto di essere in cerca di alloggio, di non riuscire a
trovare casa, di dover lasciare quella che avevano, senza
precisare dove abitavano. Mi sono offerta di ospitarli, anche
perché avevo un inquilino che stava per lasciare la camera che
occupava nel mio appartamento.
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Adr. Questo appartamento, pur essendo intestato a mio marito,
Corbò Massimo, abitante in Mozambico per il periodo di due
anni, in effetti è mio.
Adr. Dopo due o tre giorni mi hanno telefonato e, siccome il mio
inquilino se ne stava andando, li ho invitati a venire.
Adr. Il predetto inquilino si chiama Joel Lafontant, di nazionalità
haitiana, di anni ventitré, studente presso il Conservatorio di
Santa Cecilia, il quale aveva, frattanto, trovato un 'altra casa.
Adr. Enrico e Gabriella uscivano alle ore otto di mattina o nove
e rientravano alle venti o ventuno.
Adr. Non so se dispongono di autovetture.
Adr. So poco di Enrico e Gabriella perché insegno meccanica
razionale all'Università di Cosenza.
Adr. Enrico e Gabriella mi hanno dato, finora, centomila lire,
perché l'accordo era di tale somma al mese.
Adr. Ho una cameriera da circa quattro anni. Si chiama
Mariangela Vergini, abitante verso la Pineta Sacchetti, di circa
quarantatré anni.
Adr. Nessuno faceva le pulizie nella stanza di Enrico e Gabriella.
10 non entro mai nella loro stanza.
Adr. La porta della loro stanza, quando non erano dentro, era
sempre chiusa a chiave.
Adr. Normalmente manco da Roma a settimane alterne. Per
ultimo sono rientrata sabato 26 maggio da Cosenza. Ero partita
11 lunedì precedente. A Cosenza sono ospite di vari colleghi. Colà
ho un'abitazione in Arcavacata centro, vicino al bar, in unico
piano, in affitto fisso al mio collega Pugliese Carratelli Eugenio,
attualmente a Bruxelles per una borsa di studio, forse della
NATO. L'appartamento è in subaffitto a me e al collega Maurizio
Salmi, anch 'egli insegnante in quella Università e pure romano.
Adr. Enrico e Gabriella, in mia assenza, non hanno mai ricevuto
nessuno.
Adr. Non ho mai chiesto quale attività lavorativa svolgessero.
Adr. Nel periodo universitario, mi sono laureata nel 1966, ho
frequentato le assemblee del movimento.
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Adr. Da quel periodo non conoscevo Enrico e Gabriella che,
come ho detto, ho conosciuto soltanto al Pincio nella suddetta
circostanza.
Adr. Nel 1968 partecipavo ad un'attività di lavoro operaio
insieme ad altri compagni, presso la zona di Pomezia.
Adr. Tale gruppetto si chiamava 'Potere Operaio' ma non deve
essere confuso con il successivo 'Potere Operaio' dì cui si è
parlato in seguito.
Adr. Del mio gruppetto facevano parte mio marito, i coniugi
Cinti, Adele Pesce e alcuni operai di Pomezia.
Adr. All'epoca lavoravo al laboratorio di astrofisica di Frascati.
Al gruppetto aderivo in maniera marginale e transitoria.
Il gruppetto si sciolse a settembre del '68. Non svolsi più attività
politica dopo quella data.
Adr. Non ho fatto denuncia di affitto perché ritenevo transitorio
il rapporto di locazione.
Adr. Non ho altro da aggiungere".
Immediatamente dopo veniva riaperto il verbale per precisare
quanto segue: "Ci siamo accorti che leggevamo, io, Gabriella ed
Enrico, lo stesso giornale 'Lotta Continua'. Credendoli quindi
compagni abbiamo cominciato a parlare, quindi quanto sopra
scritto precisando che i giornali di mia normale lettura sono
'Lotta Continua', 'La Repubblica', 'Il Messaggero', 'Il
Quotidiano dei Lavoratori', 'Manifesto', per il mio interesse
nell'ala della sinistra, ma non perché partecipi ad alcun
movimento. Rettifico: al sedicesimo rigo di pagina due come ho
confermato loro che sarebbero potuti venire quando volevano.
Adr. Non ricordo in quale giorno Enrico e Gabriella sono venuti
ad abitare a casa mia; so solo che era prima della settimana di
Pasqua.
Adr. Enrico e Gabriella non hanno mai cucinato in casa mia.
Voglio precisare che non posso affermare che la porta della
stanza di Enrico e Gabriella fosse stata chiusa a chiave, perché
non ho mai controllato.
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Rettifico: al primo rigo di pagina sei, nel senso che non ho più
partecipato a movimenti politici organizzati, ma soltanto ad
attività sindacale".
Alle successive ore 04.30 Giuliana Conforto veniva tratta in
arresto in quanto responsabile di concorso in detenzione di armi
comuni e da guerra, materie esplodenti, partecipazione a banda
armata, nonché favoreggiamento personale nei confronti di
Morucci e Faranda, colpiti da provvedimento restrittivo della
libertà personale.
L'I 1.06.1979 i giudici istruttori Dr. Priore e dr. Imposimato
eseguivano perquisizione nell'appartamento di Giuliana
Conforto, in viale Giulio Cesare, procedendo al sequestro di
documentazione, in particolare nella stanza già occupata da
Morucci e Faranda, nella stanza della stessa Conforto, nel salone
e in unripostiglio(Cpim voi. voi. XXXVI, pag. 369 e segg.).
Si trascrivono di seguito verbali resi all'A.G. da Giuliana
Conforto. (Cpim voi. LXIV).
Il 30.05.1979 Giulia Conforto veniva interrogata dal PM:
"Preliminarmente tengo a chiarire che sino all'esito della
perquisizione subita ieri sera, non ero assolutamente
consapevole del fatto dell'esistenza di armi, munizioni,
documenti, presso la mia abitazione. Aborro dal terrorismo in
genere e mai e poi mai, avendo delle figlie in casa, avrei
consentito che fossero celate - nella mia consapevolezza - armi
nella mia abitazione. Svolgo una attività pubblica di
insegnamento e di studio nel campo dell'energia solare e molti
possono testimoniare della mia assiduità nel lavoro.
Confermo, in linea generale, le dichiarazioni rese alla pg in data
29.05.1979. Voglio però precisare quanto segue: quando sono
stata interrogata, ero convinta che la Polizia fosse
semplicemente alla ricerca di latitanti e ho pertanto taciuto il
nome di chi mi aveva presentato i giovani poi arrestati in casa
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mia. Ora che ho saputo che invece nella mia abitazione i due
hanno nascosto armi e altro, in ciò carpendo la mia buona fede,
voglio dire la verità. I due giovani mi sono stati indicati come
persone che erano in cerca di una stanza da parte di Franco
Piperno anche lui docente di fisica presso Vuniversità di
Cosenza. Ricordo che il Piperno mi telefonò da Cosenza (così mi
disse) e mi chiese se potevo ospitare questa coppia di coniugi,
che non aveva casa (perché avevano dovuto lasciarla), che erano
persone estremamente civili e corrette, che in pratica sarebbero
state nell'appartamento solo per la notte perché entrambi
avevano impegni di lavoro. Il Piperno mi disse o mi sembra
almeno di aver così compreso, che i due lavoravano o alla rivista
'Metropoli' o alla rivista 'Pre Print'. Il Piperno mi disse che i
due giovani avrebbero potuto darmi un contributo alle spese
domestiche (proporzionato al tempo che avrebbero trascorso
nella mia abitazione) e aggiunse - in considerazione della mia
mancanza di entusiasmo - che i due avrebbero fatto di tutto per
trovare rapidamente un'altra sistemazione.
La
telefonata di Piperno avvenne quattro-cinque giorni prima che io
mi recassi a Milano per motivi di lavoro (congresso sull'energia,
tenutosi in quella città dal 26 al 29.03.1979).
Voglio precisare che i miei rapporti col Piperno non sono di
natura politica, ma solo di amicizia personale e dì vecchia
colleganza di studi. Ci siamo infatti laureati nello stesso periodo,
quasi, e abbiamo frequentato insieme (e con altri, ovviamente) il
laboratorio del CNR di Frascati. Avevo poi un altro motivo per
non poter rifiutare una cortesia al Piperno: ero infatti stata
ospitata, nel mese di settembre-ottobre 1978, sia pure non
continuamente, dalla compagna del Piperno (Marta Pesacovic, o
qualcosa del genere) che ha una abitazione nei pressi
dell'università. Debbo poi aggiungere che, essendo io spesso a
Cosenza, la mia abitazione romana rimane praticamente libera
per molto tempo e di ciò il Piperno era consapevole. Inoltre il
mio ospite precedente (tal Joel Lafontant, cittadino haitiano,
studente al conservatorio e amico di mio cugino Marco Boffa)
progettava di andar via (si trasferì infatti, in seguito, in una sua
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casa che non so dire dove si trovi, non avendomi egli ancora
precisato il recapito) e pertanto avevo spazio libero; mi faceva
poi comodo una presenza femminile in casa. Non diedi,
comunque, una risposta immediatamente affermativa al Piperno,
ma gli dissi di far venire - per il momento - i due giovani a casa
mia solo per una settimana, in coincidenza con la mia assenza
(congresso di Milano e poi turno di insegnamento a Cosenza;
dissi anche che i due avrebbero potuto usufruire
dell'appartamento anche per la successiva mia settimana di
assenza da Roma. Pertanto i due giovani, che io non avevo mai
visto prima, si presentarono verso le 20.30-21 uno o due giorni
prima del lunedì 26 (giorno in cui partii con treno per Milano). I
due avevano con sé due piccole borse-valigie a mano, l'uomo
forse aveva una 24 ore. Piperno non mi aveva specificato il
cognome dei due, ma mi aveva detto solo che si chiamavano
Enrico e Gabriella. Ricordo che i due mi telefonarono nel
pomeriggio per annunciare che stavano per arrivare; ripeterono
che erano stati inviati da Piperno e non dichiararono il loro
cognome (e neppure io glielo chiesi). Quando giunsero, mostrai
loro la stanza assegnata (che era quella della mia figlia più
grande, che avrebbe dormito con me); in quel periodo Joel era
ancora con noi. Scambiammo poche parole, perché dissero che
erano stanchi; dissero che avevano lasciato la loro abitazione di
Roma. Non ho avuto modo, in seguito, di indagare sui due:
ricordo che quando essi tornavano, era già l'ora, per me, di dar
da mangiare alle bambine. Rammento solo che erano molto
affezionati alle bimbe. Durante la mia assenza provvedevano a
innaffiare le piante e ad accudire il mio gatto, tenendo peraltro
la cucina perfettamente in ordine. Dopo la partenza dello Joel, si
trasferirono nella camera già occupata da questi; mia figlia mi
disse, una volta, anzi me lo ha detto ieri sera, che la porta della
camera era chiusa a chiave, lo lo ignoravo, anche perché ero
abituata a non entrare mai nella camera, già da tempo in cui
l'abitava Joel.
Non ho mai saputo nulla dell'attività svolta dai due. Ricordo che,
dopo l'attentato a piazza Nicosia, la sera commentai
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sfavorevolmente l'accaduto dichiarando che si trattava di una
assurdità; Gabriella ne convenne, dicendo che si trattava 'di
pazzi, fuori dalla realtà'. Una volta i due portarono dei formaggi
e ci fu una discussione sul femminismo e io, insieme a Gabriella,
attaccai Enrico.
I discorsi con i due erano molto vaghi e - ora che ci penso Enrico era sfuggente alla conversazione su argomenti specifici.
Mi disse una volta che andava a villeggiare a Ladispoli, senza
però specificare se possedeva una casa. I due dichiaravano di
essere sposati (Gabriellaparlava di Enrico come suo 'marito').
A proposito della partenza di Joel, preciso che costui se ne andò
anche perché non tollerava molto la coabitazione con Gabriella
ed Enrico. Una volta ci fu anche un episodio di certe perline che
mia figlia Valeria stava infilando assieme a Gabriella. Gabriella
disse che poteva preparare un orecchino per Joel e questi si
risentì, forse perché era mulatto.
Non mi risulta che i due miei ospiti avessero un mezzo di
locomozione privato. Ricordo che una volta uscii di casa subito
dopo Gabriella e la vidi allontanarsi a piedi in direzione di via
Marcantonio Colonna. Un'altra volta ho incontrato i due, a
piedi, al Corso.
Enrico si alzava verso le ore 7.30-7.45 e si preparava la
colazione; poi usciva di casa generalmente verso le ore 8.158.30. Talvolta Gabriella usciva con lui, altrimenti usciva poco
dopo di me (ciò so perché tornando dall'aver accompagnato le
bimbe a scuola, non la trovavo più in casa).
In mia presenza i due non hanno mai ricevuto visite. Solo una
volta rammento che Enrico mi disse che dovevano portargli una
valigia di indumenti. Ad un certo punto suonò il citofono ed
Enrico, o forse anche Gabriella, scese e tornò con una o due
valigie. Ciò accadde circa una quindicina di giorni fa, quando
scoppiò il caldo. Infatti i due cominciarono a cambiar più spesso
indumenti. Non fui io a rispondere al citofono e pertanto nulla so
dire della voce dell'interlocutore. L'episodio accadde di sera,
forse verso le 21.
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Per quanto ne so io, i due non hanno mai ricevuto
corrispondenza di sorta.
In occasione della telefonata di Piperno, questi mi spiegò che
teneva molto a che io ospitassi i due, che collaboravano alla sua
attività politica e a quella del suo gruppo e cioè Oreste Scalzone,
Lanfranco Pace e altri di cui non conosco il nome e che scrivono
su 'Metropoli' e 'PrePrint'.
Prendo visione di una borsa di tipo cilindrico, di plastica bianca
e azzurra con manici bianchi, chiusa lampo e lucchetto.
Rammento che la borsa era depositata sul soppalco che è nella
camera della mia figlia più piccola. In proposito ricordo che io
stessa avevo consentito ai due (al fine di tenere sgombera la loro
stanza) di depositare borse o valigie nel detto soppalco.
Beninteso non conoscevo il contenuto della borsa, che non ho
avuto neppure occasione di muovere, che era collocata sul lato
sinistro del soppalco. In ogni caso, dopo aver esaminato il
contenuto della borsa, faccio presente che mai avrei tenuto - tra
l'altro - una bomba a mano sopra il letto di mia figlia.
Talvolta è capitato che la sera sia rimasto a cena a casa mia il
mio amico giornalista del giornale 'La Repubblica' Saverio
Tutino; egli ha avuto modo di conversare, due o tre volte, con
Gabriella ed Enrico. Ricordo che si parlò anche del professor
Negri, delle 'Brigate Rosse' e dei rapporti tra 'Brigate Rosse' e
'Autonomia '. Io sostenevo che esisteva uno stacco tra terrorismo
e 'Autonomia Operaia ' e Gabriella mostrava di essere della mia
opinione. Enrico non prese, come di consueto - d'altra parte alcuna posizione precisa sull'argomento.
Per quanto riguarda Piperno, nelle conversazioni che io ho
avuto con la sua compagna Marta (che attualmente dovrebbe
essere negli Stati Uniti, anzi è negli Stati Uniti con una borsa di
studio) ho appreso che egli era praticamente sempre a Roma per
curare la rivista 'Pre Print'. Una volta vidi un numero di 'Pre
Print' tra le mani di Enrico; successivamente - avendo appreso
da Marta che stava per uscire il secondo numero - chiesi a
Enrico di farmene avere un esemplare, dato che il primo numero
si era esaurito in breve tempo; ciò per pura curiosità.
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Di Piperno sia Gabriella che Enrico, familiarmente, criticavano
il modo di comportarsi, sostenendo che egli non aveva tatto;
dissero di essere in ottimi rapporti con Oreste Scalzone e
Lanfranco Pace.
Spontaneamente: ora che ci rifletto, ricordo di aver notato che i
miei due ospiti, quando si ritiravano nella loro stanza,
chiudevano a chiave la porta. Avevo però ritenuto che ciò
facessero per pudore, perché forse si spogliavano.
La sera i due tornavano sempre alla stessa ora (dopo aver già
cenato oppure no) e se andavano presto al letto, senza mai uscire
di sera (posso riferire ovviamente solo per le volte in cui ero in
casa).
Non ho rapporti di collaborazione professionale con Franco
Piperno. I miei rapporti col Piperno sono esclusivamente quelli
che ho dichiarato prima. Tra l'altro io sono incaricata di
meccanica razionale che è un corso afferente al dipartimento di
matematica; il Piperno è incaricato del corso di termodinamica,
che offerisce al dipartimento di fisica".
Il 04.06.1979 la Conforto veniva interrogata dal Gì:
"Mi protesto innocente in ordine a tutti i reati che mi sono stati
contestati sia nel mandato di cattura che nelle comunicazioni
giudiziarie contestuali. Confermo integralmente quanto ho
dichiarato al PM in data 30.05.1979. Prendo atto che da
dichiarazioni testimoniali risulta che nell'appartamento di viale
Giulio Cesare 47 int. 15/A venivano spesso coppie di giovani e
un uomo di mezza età. Tengo a precisare che effettivamente
alcune volte ho ricevuto nella mia abitazione degli amici e
precisamente: professor Arcangelo Rossi e consorte Anna Marta,
compagna di scuola di mia figlia piccola Valeria; i miei amici
hanno avuto modo, una volta a cena o forse anche in altre
occasioni di vedere Gabriella ed Enrico, con costoro
scambiarono anche alcune frasi. Voglio precisare che Gabriella
ed Enrico non erano a cena con noi; essi giunsero più tardi
quando già avevano mangiato. Ho ricevuto in casa anche
Elisabetta Donini e Tito Tonietti, entrambi docenti presso
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l'università di Lecce; era verso la fine di aprile: i due erano
venuti a Roma per un convegno e io li ospitai in casa per due
notti; in quel periodo già c'erano in casa Gabriella ed Enrico.
Ricordo che concessi alla coppia la mia camera da letto, perché
10 ero andata a fare una gita fuori Roma con Saverio Tutino; ciò
dovrebbe essere avvenuto - se non erro - sabato 28/4 e
domenica 29/4. La gita cui ho fatto cenno l'ho fatta ad Anghiari.
Spessissimo è venuta a trovarmi la mia migliore amica Vittoria
Caloi, anch'essa astrofìsica e ricercatrice del CNR e che
conosce Piperno per le stesse ragioni per le quali lo conosco io.
Anche la Caloi ha avuto modo di incontrare i miei due ospiti.
Tengo infine a precisare che, nei periodi in cui io ero a Roma, i
due ospiti non hanno mai ricevuto visite.
Voglio precisare che, ai primi di maggio, Enrico mi consegnò
lire centomila in contanti (biglietti da lire diecimila) quale loro
contributo per le spese di casa (luce, gas, telefono).
Sono in grado di precisare, con un piccolo margine di errore, le
date in cui non sono stata a Roma: da lunedì 26/3 a sabato 31/3;
mercoledì 11/4 a giovedì 19/4 (mi trovavo a Parigi in gita con
mia figlia Livia, Vittoria Caloi e la mia amica Ida Davanzo, con i
figli); lunedì 23/4 a giovedì 26/4 o venerdì 27/4; lunedì 7/5 a
venerdì 11/5; lunedì 21/5 a sabato 26/5.
Preciso ancora che la compagna di Piperno mi disse - in
occasione di un nostro incontro a Cosenza in occasione
precedente la presentazione dei due ospiti con la modalità che ho
già detto - che ella e Piperno, essendosi trovati a Roma, mi
avevano telefonato, senza trovarmi. Non so per quale motivo mi
avessero telefonato; ritengo semplicemente per salutarmi, come
avevano fatto sempre in precedenza
11 13.06.1979 Giuliana Conforto veniva ulteriormente interrogata
dal Gì:
"Confermo integralmente quanto ho dichiarato in precedenza.
Sono assolutamente certa che i due giovani, da me conosciuti
come Gabriella ed Enrico furono avviati presso la mia
abitazione da Franco Piperno con una sua telefonata. Conosco
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bene la voce del Piperno ed escludo di essere stata tratta in
errore.
Vedendo le fotografie diffuse per televisione, ho avuto modo di
riconoscere le sembianze di Castellano Lucio, come quelle di
una persona che avevo conosciuto forse nell'estate del 1977 e di
cui non ricordavo assolutamente il nome. Egli mi era stato
presentato dal Piperno una sera, mi pare nei pressi del
Pantheon. In occasione analoga ho conosciuto anche Lanfranco
Pace; ho conosciuto Oreste Scalzone in una assemblea
universitaria nel 1966 o 1967, mi pare in occasione della
occupazione dell'università per la morte del giovane Paolo
Rossi; però potrei sbagliarmi. Ho rivisto lo Scalzone solo
sporadicamente.
Dopo che Piperno mi ebbe raccomandato i due per telefono, io
immaginai che i giovani potessero essere di 'Potere Operaio ' e
quindi chiesi esplicitamente al Piperno stesso se avevano dei
problemi con la polizia. Piperno mi assicurò che i due,
personalmente, non avevano alcuna pendenza con la Polizia e mi
spiegò, anzi, che i nomi dei due giovani erano stati
semplicemente trovati su delle agendine di persone inquisite
dalla Polizia. Preciso però che il Piperno, a parte le precisazioni
suddette, non mi fece alcuna raccomandazione di tenere segreta
la presenza dei due ospiti come pure di non dire a nessuno che
mi erano stati presentati dal Piperno stesso. Pertanto ben può
darsi che io abbia accennato a qualcuno che i due ospiti mi
erano stati mandati dal Piperno, però non lo ricordo. In ogni
caso non avevo dato alcun peso olfatto.
Confermo l'episodio del cinema Fiamma come riferito alla SVda
Saverio Tutino. L'ufficio dà atto che la Conforto ha riferito i fatti
relativi in maniera conforme alla deposizione del Tutino, di cui
non era a conoscenza.
Escludo di aver concesso in uso la mia autovettura Renault R4
tg. Roma P51517; escludo altresì che i due possano aver usato la
vettura in mia assenza, perché tengo sempre con me le relative
chiavi. Non credo che i miei ospiti avessero un 'auto: ricordo che
una volta chiesi loro (dato che dovevo partire alle ore 07.30) di
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accompagnare le bambine a scuola ed essi si rifiutarono,
dicendomi appunto che non avevano un mezzo di trasporto.
Ricordo che la sera del 29/5, tra le ore 19.30/20 e mentre ero
intenta a preparare la cena alle bambine, è giunto (preceduto da
una telefonata con la quale mi era stato chiesto un
appuntamento) un giovane che disse di chiamarsi Marco e che
ricordo aveva la barba rossiccia; era di corporatura più piccolo
di me. Il giovane mi aveva telefonato per chiedermi
pubblicazioni (e precisamente riviste pubblicate in Venezuela e
che mi vengono inviate) che doveva utilizzare per articoli
sull'America Latina da pubblicare su 'Lotta Continua'. Egli si
trattenne pochi minuti a sfogliare le riviste, mentre io continuavo
in cucina. Voglio precisare che la circostanza era stata da me
riferita al dr. Spinella alla Digos, in presenza di un altro
funzionario. Il giovane si portò via alcune riviste. Enrico e
Gabriella giunsero a casa dopo che il giovane se ne era andato.
Non escludo che ad aprire la porta a Marco possa essere andata
ad aprire mia figlia; può darsi anche se il giovane (che non
avevo mai visto prima) abbia chiesto proprio a me se in casa
c 'era Giuliana Conforto.
Dopo aver appreso la notizia che Piperno era ricercato dalla
Polizia, scherzando (sia pure con un minimo di reale
preoccupazione da parte mia, per via della presentazione dei due
ospiti da parte proprio del Piperno) dissi a Gabriella ed Enrico:
che cosa penseranno di voi, visto che proprio Piperno vi ha
presentati a me? Enrico mi rispose ridendo: dì che ci hai
conosciuti al Pincio. La conversazione venne mantenuta sul tono
scherzoso e non fu più ripetuta.
Faccio uso talvolta, per il lavoro che svolgo, di carta
millimetrata di color rosa, almeno così mi pare per quanto
riguarda il colore. Escludo che Enrico o Gabriella mi abbiano
chiesto in prestito fogli di detta carta. Preciso tuttavia che,
durante la mia assenza, tutte le camere rimanevano aperte; così
pure i cassetti dei mobili. Di recente, a proposito della carta
millimetrata, ricordo che avevo trovato un pacco e che l'avevo
donato a mia figlia maggiore, che l'usava per i suoi disegni.
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Spontaneamente: a proposito di quanto verbalizzato circa il
collegamento tra Gabriella ed Enrico con le riviste 'Preprint' e
'Metropoli', desidero chiarire che si è trattato di una mia
personale ipotesi sulla quale, successivamente, non ho oltre
riflettuto e che, secondo me, spiegava la regolare assenza dei
miei ospiti. Peraltro non posso escludere che gli elementi di
giudizio mi siano stati forniti direttamente dal Piperno per
telefono. Ho poi escluso, tra me, che i due potessero essere
realmente giornalisti quando ho appreso che i due custodivano le
armi sequestrate presso la mia abitazione; ritengo infatti
incompatibile con la attività di giornalista quella di associato a
banda armata.
Per quanto riguarda le dichiarazioni da me rese a fi. 3 del
30.05.1979 al PM, preciso che effettivamente il Piperno mi
raccomandò i due spiegandomi che erano persone che
collaboravano all'attività politica del suo gruppo, senza peraltro
fornirmi alcuna indicazione nominativa sulle persone che
partecipavano al gruppo stesso. I nomi di Lanfranco Pace e di
Oreste Scalzone li ho indicati io, sapendo che questi
collaboravano con il Piperno nella sua attività politica.
Quando ho concesso la stanza ai due ospiti, vi ho lasciato tutti
gli oggetti che vi erano precedentemente depositati ed anche
documenti e carte mie e di mio marito. Preciso che, durante
l'ultimo periodo di convivenza, dormivamo in stanze separate e
mio marito occupava proprio la stanza poi concessa ai due
ospiti. Questo è un ulteriore motivo per il quale io non entravo
mai in detta stanza.
Spontaneamente: svolgo una attività scientifica dì ricerca nel
campo dell'energia solare e di insegnamento. Nel campo
dell'energia solare ho partecipato a un congresso a Milano
(nelle date già precisate); sono andata a Bologna il 10.05.1979
per un mio intervento alle centocinquanta ore dell'FLM; il
20.05.1979, all'accademia Alfonsiana di Roma ho fatto un altro
intervento a un dibattito organizzato dal MIR sempre
sull'energia solare. A gennaio o febbraio ho inviato anche un
mio elaborato alla rivista 'Solar Energy'. Insieme a questa mia
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attività, svolgo i miei compiti di madre, che mi assorbono
parecchio tempo".
Il 27.10.1979 avveniva il confronto tra Franco Piperno e Giuliana
Conforto (Cpim voi. CV - pag. 107).
"Conforto. Confermo le dichiarazioni rese al PM e al giudice
istruttore. Confermo in particolare che alcuni giorni prima del
26 marzo 1979, Francesco Piperno mi fece una telefonata nella
quale mi chiese di dare ospitalità a due suoi amici che si
chiamavano Enrico e Gabriella. Costoro, secondo quanto mi
disse Piperno, avevano dovuto lasciare la casa e ne stavano
cercando un'altra. Mi avrebbero dato poco fastidio perché
stavano in casa solo la notte, essendo impegnati di giorno per
motivi di lavoro. Siccome immaginai che si trattava di persone
che appartenevano a 'Potere Operaio', chiesi a Piperno se
avevano problemi con la giustizia. Piperno mi disse che si
trattava di persone che non avevano problemi. I loro nomi erano
stati trovati su una agenda di uno che aveva avuto problemi con
la giustizia. Mi disse anche che i due avrebbero potuto darmi un
contributo alle spese di casa. Dissi che non ero molto entusiasta
di ospitare i due ma che siccome dovevo partire essi potevano
venire in viale Giulio Cesare nel periodo in cui sarei stata
assente, dovendo recarmi al congresso sull'energia a Milano (26
- 29 marzo) e poi a Cosenza.
Piperno. Prima di rispondere vorrei saperne un pochettino di
più. Vorrei sapere prima di tutto, per esempio, se oltre questa
telefonata ci sono stati altri contatti con la Conforto, sempre in
relazione all'argomento della presentazione di Enrico e
Gabriella. Se io altre volte le avessi chiesto di ospitare qualche
altra persona.
Conforto. // Piperno non mi aveva mai presentato altre persone
prima dei due, né me ne ha presentati dopo.
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Piperno. Voglio sapere qualche cosa di più preciso e in
particolare se la Conforto mi ha visto dopo l'asserita
presentazione dei due, se le ho telefonato, insomma se ho avuto
modo di confermare che avevo mandato i due.
Conforto. La presentazione è avvenuta solo per telefono. Non ho
avuto contatti
personali diretti dopo la telefonata di
presentazione. Mi pare di potere escludere che, dopo la
telefonata di presentazione, tra me e Piperno ci sia stata qualche
telefonata.
Piperno, rivolto direttamente alla Conforto. Hai dubbi sul fatto
che io ti abbia fatto i nomi di Gabriella ed Enrico?
Conforto. Non ho dubbi anche perché quando ricevetti la
telefonata da Enrico e poi lo vidi qualche ora dopo la telefonata
io collegai subito il nome di Enrico alla presentazione di Franco
Piperno.
Piperno. Vorrei sapere se la Conforto ha avuto la certezza o
meno di riconoscere la mia voce dopo che gli avrei fatto la
telefonata. Vorrei sapere se possa essere stata colta dal dubbio
che non ero io a parlare, dal momento che in precedenti
telefonate, che come ho già detto in dieci anni non hanno
superato il numero di cinque o sei, alla mia presentazione 'sono
Franco', ha risposto: 'Franco chi' facendo così intendere di non
aver riconosciuto la mia voce. Voglio aggiungere anche che in
un'altra occasione, la Conforto, mi ha scambiato per un'altra
persona.
Conforto. Ho la certezza assoluta che la telefonata di
presentazione è stata fatta da Franco Piperno. Ne ho
riconosciuto la voce, il modo di esprimersi che sono
inconfondibili; del resto tra me e Franco Piperno c'è stato,
anche se sporadico, un rapporto di amicizia per il quale ho avuto
modo di conoscerlo meglio.
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Pipemo. Vorrei sapere se in quella telefonata che avrei fatto mi
sono presentato come Franco Piperno.
Conforto. Adesso questo è un particolare che non ricordo. Sono
certo di averti riconosciuto.
Piperno. Dichiaro che non ho mai fatto alcuna telefonata a
Giuliana Conforto per chiedere ospitalità per chiunque. Ritengo
che i motivi di certezza che la Conforto adduce siano fragili,
poco credibili e rivelano un'affermazione totalmente falsa anche
se fatta per motivi comprensibili dal momento che le sono stati
addebitati cinquantatre delitti per indurla a fare questa
dichiarazione.
Conforto. Quello che ho detto è vero. È vero che mai altre volte
prima Piperno mi aveva chiesto di ospitare gente, solo quella
volta di cui ho già parlato".
Tra le persone citate escusse quali testi vi era anche Giorgio
Conforto, padre di Giuliana, audito il 05.07.1979 dal G.I. Cpim
voi. LXV, pag. 284):
"Ho visto nell'abitazione di mia figlia Giuliana, in una
occasione, i due ospiti, che si presentarono rispettivamente con i
nomi di 'Enrico ' e 'Gabriella '. Mia figlia mi informò che erano
marito e moglie in cerca di un alloggio stabile e che erano stati
da lei momentaneamente ospitati. Non mi informò chi le aveva
presentato 'Enrico ' e 'Gabriella ', né io glielo ho chiesto.
Ciò perché spesso mia figlia ospitava in casa colleghi
universitari e amici di famiglia e talvolta anche genitori di
bambini, amici delle sue figliole.
Incontrai i due ospiti quando una mattina, verso le ore 8, mi
recai da Giuliana per prendere le bambine e accompagnarle a
scuola. Non ebbi modo di conversare con i due; ci scambiammo
soltanto i convenevoli di uso. Mi sembra che in una occasione
68

analoga ebbi modo di intravedere Enrico e Gabriella mentre
stavano per uscire di casa. Aggiungo ancora che appresi della
presenza dei due ospiti quando mia figlia, che per ragioni di
lavoro quale docente di meccanica razionale all'Università di
Cosenza, stava per partire per Cosenza, mi disse che potevo
andare a prelevare le figliole con un certo comodo (e cioè anche
dopo le ore 7, orario della sua partenza), in quanto i suoi due
ospiti avrebbero provveduto a vestire la bambina più piccola e a
preparare la colazione. Al riguardo preciso che mia figlia sì
recava a Cosenza, in media, una settimana sì e una no. Durante
la sua assenza da Roma io e mia moglie tenevamo in casa le
nipotine.
Saverio Tutino mi pregò, sapendo che dovevo andare alla
redazione di 'Lotta Continua ' per portare una lettera scritta dai
difensori di Giuliana, di chiedere a suo nome alla redazione la
restituzione di un libro. Mi fu consegnato un libro che io a mia
volta trasmisi al Tutino. Ricordo il prenome dell'autore:
Douglas.
Mi sembra che il cognome - sia proprio quello che la SV mi ha
testé indicato e cioè Bravò".
Morucci, Faranda e Conforto venivano citati per il giudizio
direttissimo perrisponderedei reati di porto e detenzione abusiva
di armi i primi due e di detenzione di armi la Conforto, in
relazione alle numerose armirinvenutenell'abitazione di viale
Giulio Cesare ove Morucci e Faranda erano stati arrestati. Questi
ultimi venivano condannati per entrambi i reati alla pena di anni
sette di reclusione e alla multa di lire due milioni, mentre la
Conforto veniva assolta per insufficienza di prove (Cpim voi.
XXXVII pag. 381esegg.).
Nella sentenza, emessa il 04.07.1979, si legge, nella parte
iniziale, relativa allo svolgimento del processo: "La sera del 29
maggio u.s. funzionari e militari della Questura di Roma, a
seguito di servizio di investigazione e di appostamento, facevano
irruzione nell'appartamento sito al quarto piano (scala A) dello
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stabile n. 47 di viale Giulio Cesare di questa città.
Nell'appartamento si trovavano la titolare dello stesso Giuliana
Conforto e i due ricercati, perché colpiti da vari ordini e mandati
di cattura in relazione al sequestro e all'omicidio dell'on. Aldo
Moro, Adriana Faranda e Valerio Morucci.
All'atto stesso della irruzione delle forze di polizia questi ultimi
due venivano sorpresi nella camera da essi occupata in
possesso di cinque pistole, una carabina automatica con calcio
segato, numerosi caricatori e proiettili di vario calibro, nonché
di altro materiale suscettibile di impiego in attività delittuose.
Nel corso di una perquisizione subito eseguita nel resto
dell'appartamento, in un soppalco esistente in una camera
occupata da una figlia della Conforto, veniva rinvenuta una
borsa di tela plasticata contenente una pistola Skorpion cai.
7.65. una bomba a mano, detonatori e munizioni di vario
calibro.
La Faranda e il Morucci si rifiutavano di rendere alcuna
dichiarazione, mentre la Conforto, interrogata dai funzionari di
polizia, dichiarava tra l'altro di aver conosciuto i due occupanti
della sua abitazione nella prima decade di aprile c.a. ai giardini
del Pincio; di aver saputo che essi, che dichiaravano di
chiamarsi Gabriella ed Enrico, erano militanti di 'Lotta
Continua' ed erano in cerca di alloggio; di aver deciso di dar
loro ospitalità in una camera del proprio appartamento già
precedentemente destinato a un pensionante in procinto di
lasciarla.
All'esito dell'operazione di polizia la Faranda, il Morucci e la
Conforto venivano tratti in arresto e denunciati alla Procura
della Repubblica di Roma per partecipazione a banda armata,
detenzione di armi comuni e da guerra ed altri reati.
Interrogati dal PM la Faranda e Morucci si dichiaravano
prigionieri politici e si rifiutavano di rispondere alle
contestazioni precisando tuttavia entrambi la estraneità della
Conforto ai fatti addebitati.
Quest'ultima, invece, modificando le dichiarazioni rese alla
Polizia, riferiva di aver accolto in casa la Faranda e il Morucci
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su sollecitazione del suo amico e collega professor Franco
Piperno, il quale le aveva telefonato intorno al 20 marzo c.a.
parlandole di due coniugi a nome Enrico e Gabriella che
avevano bisogno di un alloggio a Roma. Aggiungeva di aver
accolto con fiducia i due e di non aver mai immaginato che essi
nascondessero della armi; dopo la scoperta di queste, sentendosi
ingannata, aveva deciso di rivelare la vera provenienza dei
sedicenti Enrico e Gabriella.
In data 31.05.1979 il PM rimetteva gli atti al Gì per la formale
istruzione in persecuzione dei reati di partecipazione a banda
armata, ricettazione di armi e documenti di identità e falso a
carico dei tre imputati, di favoreggiamento a carico della sola
Conforto e richiedeva lo stralcio degli atti per procedere al
giudizio con rito direttissimo nei confronti della Faranda, del
Morucci e della Conforto per i reati relativi alle armi e agli
esplosivi. Citati per il giudizio direttissimo all'udienza del
20.06.1979 per rispondere dei reati di cui alla rubrica il Morucci
e la Faranda non si presentavano facendo pervenire al tribunale
dichiarazione di rinuncia a presenziare al dibattimento.
Inviavano altresì al tribunale due lettere nelle quali la Faranda
ribadiva il suo proposito di non essere partecipe alla farsa
processuale' e il Morucci, dopo essersi espresso con analoghi
accenti e aver nuovamente scagionato la Conforto, si dilungava
in una disamina sugli aspetti e le motivazioni del movimento
clandestino.
La Conforto, rifacendosi sostanzialmente all'interrogatorio reso
al PM, ribadiva le sue dichiarazioni d'innocenza.
A contestazione del tribunale dichiarava che, avendo saputo dal
Piperno che Enrico e Gabriella potevano essere ricercati poiché
il loro nome era stato trovato dalla polizia su di una agenda
sospetta, aveva con essi concordato di dare, in caso di necessità,
la versione dell'incontro casuale al Pincio.
Venivano quindi ascoltati i testi Andreassi, Brizi, Tutino e Bruti
che confermavano quanto già riferito al PM. Nel corso del
procedimento la difesa della Faranda e del Morucci sollevava
varie eccezioni miranti alla sospensione del processo o alla sua
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formalizzazione. Il Tribunale rigettava tali eccezioni con le
ordinanze in atti, ma accoglieva la richiesta relativa
all'acquisizione delle armi e all'esame di esse in aula.
Veniva nominato perito d'ufficio il dr. Antonio Ugolini che,
all'udienza del 27.06.1979, con l'assistenza del consulente di
parte generale Adolfo Vigilante, esaminava e descriveva tutte le
armi e le munizioni reperiate concludendo per la loro efficienza
meccanica. Poiché tuttavia egli non poteva in quella sede
pronunciarsi sulla efficienza balistica di esse e, in particolare,
sulla potenzialità della bomba a mano e dei detonatori, gli
veniva assegnato un termine di giorni sei per eseguire prove in
poligono di tiro e in laboratorio.
All'udienza del 04.07.1979 il dr. Ugolini depositava relazione
scritta e riferiva al Tribunale sulla perfetta efficienza anche
balistica delle armi, sulle modifiche apportate alla pistola
Skorpion cai. 7,65 e sulle caratteristiche della bomba a mano e
dei detonatori. Dichiarato chiuso il dibattimento il PM e le difese
concludevano come da verbale".
Nella parte motiva vengono esaminate le posizioni degli
imputati, con una certa differenziazione tra Morucci e Faranda da
una parte e la Conforto dall'altra. Per i primi due, infatti:
"Dall'interrogatorio reso dalla imputata Conforto al
dibattimento si ricava che la borsa di tela plasticata, che
conteneva la pistola Skorpion con relativo munizionamento, la
bomba a mano, munizioni di vario calibro, detonatori ed altri
oggetti, figurava certamente tra il baeaelio portato dalla
Faranda e dal Morucci al momento del loro primo ingresso
nell'appartamento. Fu proprio in relazione a tale borsa la
quale - dice sempre la Conforto - ingombrava insieme ad altri
bagagli il pavimento della camera provvisoriamente occupata
dalla Faranda e dal Morucci. che la Conforto fu indotta ad
autorizzare i suoi ospiti ad usare il soppalco esistente in
un'altra camera. Ivi la borsa fu rinvenuta nel corso della
perquisizione e vi è pertanto la prova che il suo contenuto fu
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portato dalla Faranda e dal Morucci. Può ritenersi con
ragionevole fondamento che nelle altre borse di piccole
dimensioni notate dalla conforto, la Faranda ed il Morucci
abbiano celato armi di non eccessivo ingombro. Come può
anche attendibilmente ritenersi che nel corso della loro
permanenza nell'appartamento, dal quale uscivano e nel quale
rientravano sempre in ore in cui non vi era sorveglianza al
portone, essi abbiano potuto indisturbati portare qualsiasi
quantitativo di armi
Ma vi è di più. Sempre dall'interrogatorio della Conforto si
apprende che una sera imprecisata, dopo l'orario di chiusura del
portone d'ingresso allo stabile, i due furono chiamati al citofono
da qualcuno che doveva consegnare loro due valige. La Faranda
ed il Morucci scesero a ritirarle affermando che contenevano
indumenti.
La difesa ha fatto leva su questo episodio per ventilare l'ipotesi
che altri e non i due imputati abbiano portato le armi; ma è
facile obiettare che invece proprio quell'episodio costituisce un
altro valido elemento a sostegno dell'accusa. Va detto
innanzitutto che se le armi, o meglio parte di esse, furono
consegnate in quell'occasione la consegna non poteva che essere
preventivamente e puntualmente concordata tra gli ignoti che
chiamarono al citofono e la Faranda e il Morucci; questi ultimi
pertanto risponderebbero comunque di concorso con coloro che
effettuarono il porto fino all'ingresso dello stabile.
Va osservato ancora ad abundantiam che anche il solo trasporto
delle due valige contenenti le armi dal portone all'ingresso
dell'appartamento della Conforto integra senza dubbio gli
elementi del reato contestato al capo a) poiché l'androne, le
scale, le parti interne e comuni del fabbricato, per le quali la
Faranda e il Morucci dovettero passare, sono da ritenersi luoghi
aperti al pubblico, anche dopo l'orario dì chiusura del portone
per la possibilità che hanno senz'altro gli inquilini del palazzo e
loro eventuali visitatori di accedervi e dì intrattenervisi. Sul
reato di detenzione contestato al capo b) a tutti gli imputati non
occorre spendere molte parole per quanto riguarda la
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responsabilità della Faranda e del Morucci mentre si
esaminerà in seguito la situazione processuale della Conforto. I
due primi imputati furono sorpresi all'atto dell'irruzione degli
agenti di polizia nel materiale possesso di una borsa contenente
cinque pistole, una carabina automatica, numerosi caricatori e
proiettili di vario calibro. Ciò nella camera da essi occupata. La
successiva perquisizione operata nel resto dell'appartamento
portò al rinvenimento della borsa di tela plasticata contenente
la pistola Skorpion. la bomba a mano, detonatori e varie
munizioni. Tale borsa di pertinenza dei due imputati era stata
portata, come si è visto innanzi, al momento del loro primo
ingresso nell'appartamento.
Per la quantità e qualità delle armi valgono i verbali di
perquisizione e sequestro, l'elencazione contenuta nel capo
d'imputazione e infine le risultanze della perizia d'ufficio
espletata in dibattimento e completata dalle prove eseguite in
poligono di tiro. Va osservato che anche la pistola Skorpion cai.
7,65 deve considerarsi arma da guerra per le modifiche ad essa
apportate. Lo stesso dicasi per la bomba a mano attese le sue
caratteristiche. Le suesposte argomentazioni valgono a
dichiarare la penale responsabilità di Faranda Adriana e
Morucci Valerio in ordine ai reati ad essi ascritti
La sentenza prosegue con la statuizione delle pene e riprende
successivamente con l'esame della posizione di Giuliana
Conforto:
"Diverso discorso va fatto per la imputata Conforto Giuliana che
risponde solo di concorso nel reato di cui al capo b). Il problema
da risolvere pertanto è se la Conforto avesse consapevolezza o
meno del fatto che la Faranda e il Morucci detenessero nella sua
casa delle armi. Dopo aver esaminato il comportamento della
Conforto nella prima fase della operazione di polizia e quindi nel
processo, dopo aver valutato gli indizi di sospetto di
colpevolezza e gli elementi invece favorevoli alla imputata, il
Tribunale ritiene di dover pervenire a una sentenza di
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assoluzione con la formula dubitativa sul presupposto che i primi
sono bilanciati e contrastati dai secondi.
Costituisce un rilevante indizio di colpevolezza il fatto che la
Conforto abbia celato nelle dichiarazioni rese alla polizia ciò
che invece ebbe in seguito a dichiarare al PM sulle circostanze
della ospitalità offerta alla Faranda e al Morucci. Vero è che
essa nel rettificare le sue prime dichiarazioni si giustificò
affermando 'ora che ho saputo che invece nella mia abitazione i
due hanno nascosto armi e altro, in ciò carpendo la mia buona
fede, voglio dire la verità'. Tuttavia ella stessa dice: 'quando
sono stata interrogata ero convinta che la polizia fosse
semplicemente alla ricerca di latitanti', con ciò ammettendo di
aver nutrito quanto meno dei sospetti sulla attività e sulla
identità dei suoi ospiti. Per la Conforto, persona non certo
sprovveduta e a conoscenza, per quanto purtroppo è di comune
esperienza, delle devianze ideologiche che sostengono la lotta
armata, doveva essere logico supporre che i due 'latitanti'
avessero con sé delle armi.
E ancora: sebbene la Conforto sostenga che ciò sia uso abituale
'nell'area di sinistra' sembra tuttavia strano che ella si sia
accontentata di conoscere le due persone che ospitava in casa, e
alle quali consentiva di frequentare anche le proprie figliole,
solo con i due nomi di Gabriella ed Enrico.
E' lecito domandarsi se tale comportamento, che assumerebbe i
caratteri di condannevole leggerezza sia motivato da vera
liberalità e supposta comunanza di idee o sia invece rivelatore di
una tacita o esplicita intesa. In altre parole: la Conforto sapeva
che i due erano latitanti, li conosceva con nomi che non
potevano non apparire fittizi, è possibile che non si sia mai
chiesta e non abbia indagato sulla loro reale attività e su che
cosa essi nascondessero in casa sua? Anche l'episodio delle due
valige portate di sera da un misterioso personaggio che chiama
al citofono è suscettibile di essere interpretato come indizio di
colpevolezza. La Conforto dice che i due asserirono che le valige
contenevano indumenti; ma ella stessa afferma che i suoi ospiti
non trattavano nessuno, non ricevevano visite, non avevano
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amici in città; se ne potrebbe dedurre che o avrebbe dovuto
chiedere qualche informazione sulla provenienza delle valige o,
se non ne chiese è perché conosceva o quanto meno sospettava
quale potesse esserne il contenuto.
A fronte delle suesposte considerazioni sussistono tuttavia
elementi in favore della tesi sostenuta dalla imputata della
propria assoluta ignoranza circa la esistenza delle armi
reperiate nel suo appartamento. Bisogna riconoscere
innanzitutto che l'interrogatorio reso da essa al PM e
confermato in dibattimento, i chiarimenti e le spiegazioni fornite
alle varie contestazioni sembrano avere accenti di verità; come
provenienti da persona che implicitamente ammettendo alcune
proprie responsabilità appare maggiormente convincente nel
fissare i limiti oltre i quali non si sarebbe esposta.
Oltre a ciò esistono elementi concreti che il Tribunale ha
valutato in contrapposizione a quelli innanzi indicati.
La Conforto aprì subito la porta ai funzionari di PS che
suonavano il campanello. Evidentemente non si aspettava una
sorpresa della polizia; ma può ritenersi che si sarebbe
comportata in modo più guardingo se fosse stata consapevole di
quanto si nascondeva nella sua abitazione. Del resto, come è
stato provato dalla difesa, nel periodo di permanenza della
Faranda e del Morucci nell'appartamento di viale Giulio Cesare
questo fu frequentato, quando la Conforto non era assente per
motivi di lavoro o altro, da numerosi conoscenti ed amici che vi
si intrattenevano liberamente. Vi fu nello stesso periodo una
piccola festa per gli amici della figlia dell'imputata; il
giornalista Saverio Tutino vi si recava abitualmente; furono
ospitati, mentre la Conforto era fuori, due suoi colleghi Tonini e
Tonietti che dormirono nella di lei camera.
Tutto ciò starebbe a indicare che la Conforto non aveva nulla da
nascondere e non temeva che a occhi indiscreti potesse rivelarsi
il cospicuo arsenale che doveva poi essere scoperto.
Va ancora notato che la famosa borsa di tela plasticata
contenente la pistola Skorpion, la bomba a mano e i detonatori
era conservata sul soppalco esistente nella camera ove dormiva
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una figlia della Conforto. Sebbene questo argomento riguardi
solo la bomba e non le altre armi conservate altrove, sembra
difficile concepire che una madre avrebbe coscientemente
esposto la propria figlia a un sì grave pericolo. Appare superfluo
a questo punto accennare ad altri argomenti vuoi contro vuoi a
favore della tesi difensiva, come ad esempio la pregressa
militanza politica della Conforto e le idee che oggi essa afferma
di professare, la sua attività professionale, i vari motivi che la
indussero a ospitare i due coimputati, le dichiarazioni di questi
ultimi che concordemente la scagionano, poiché, a giudizio del
Tribunale, nessuno degli elementi raccolti potrebbe essere
decisivo sia per una affermazione di colpevolezza che per un
pieno proscioglimento. Su tali risultanze il Tribunale ritiene
quindi di dover mandare assolta la Conforto per insufficienza di
prove".
Il 26.02.1983 la Corte di Appello di Roma confermava la
sentenza del Tribunale:
"All'esito di istruzione formale Conforto Giuliana era stata
rinviata al giudizio del Tribunale di Roma, in stato di detenzione,
per rispondere in concorso con Adriana Faranda e Valerio
Morucci di numerosi e gravi reati connessi con la scoperta, nella
casa della Conforto e nella camera nella quale erano ospitati gli
altri due, di armi e munizioni.
Il Tribunale condannava la Faranda e il Morucci per tutti i reati
loro ascritti e assolveva la Conforto con formula dubitativa,
disponendone la scarcerazione. Ha ritenuto il Tribunale che non
fosse stato raggiunta una prova decisiva in ordine alla
conoscenza, da parte della Conforto, della presenza delle armi;
elemento di giudizio atto a revocare in dubbio tale conoscenza
era ritenuto dal primo giudice la considerazione che la
pericolosità dell'esplosivo rinvenuto nella camera d'una delle
due bambine della Conforto non potesse essere noto alla madre,
giacché costituiva una situazione dì pericolo non accettabile.
Avverso la decisione del Tribunale proponeva appello la
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Conforto per ottenere l'assoluzione con formula ampia nonché il
Procuratore Generale per chiedere l'affermazione di
responsabilità e la conseguente condanna.
La posizione della Conforto veniva stralciata dal procedimento
di appello che vedeva coimputati appellanti la Faranda ed il
Morucci. All'odierno dibattimento la Corte era chiamata a
decidere della sola detta posizione.
La sentenza del Tribunale di Roma appare corretta nella
motivazione e rispondente, nella decisione, alle risultanze
processuali.
Anche agli atti dibattimentali di questo secondo grado di giudizio
non hanno portato un contributo decisivo agli effetti dell'unica
questione nella quale si incentra il 'thema decidendum': la
conoscenza da parte della imputata della presenza delle armi nel
proprio appartamento. I motivi del gravame 'hinc et inde'
proposti non sono tali da infirmare la decisione dei primi giudici,
che per converso va pienamente condivisa e confermata in
questo grado di giudizio. E' ben vero che alla luce di ulteriore
conoscenza di fatti e di procedimenti collaterali la Corte ha
tratto convincimento che con rilevanti probabilità la Conforto
conoscesse la qualità dei suoi ospiti. Ne sono riprova la negativa
assoluta iniziale, la falsa versione circa la conoscenza
occasionale dei due, il nascondimento della pressione avuta nel
senso dell'ospitalità dei due da parte del Pace, le sollecitazioni
del Piperno, che all'uopo la Conforto raggiunse a L'Aquila.
Non è pensabile che tutta questa preparazione (e connessa
perplessità da parte della Conforto) non presupponesse una
conoscenza della vera identità dei due e delle cause per le quali
essi erano ricercati; quanto meno che i due non fossero delle
figure di secondo piano in una attività che li teneva
necessariamente nascosti alla polizia.
Tale complesso di elementi di giudizio, indubbiamente inducenti
a disattendere le argomentazioni svolte dalla difesa della
Conforto a sostegno di una sua completa estraneità ai fatti, non
sono peraltro tali da comportare un giudizio di responsabilità
certa, in conformità alla tesi sostenuta dal Procuratore
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Generale. Tutti gli elementi a carico della imputata
condurrebbero forse a una decisione di responsabilità in ordine
a un reato per il quale questa Corte non è competente a decidere
e per il quale la Conforto è stata sottoposta ad altro
procedimento, anch'esso scaturito in proscioglimento dubitativo
(Gì Imposimato, sentenza istruttoria del 04.08.1982).
Ma anche a voler considerare scontata la conoscenza da parte
della Conforto della identità dei due ospiti e il suo intendimento
di aiutarli - per corrispondere alla richiesta di Pace e Piperno a sottrarsi alle ricerche della polizia, da ciò non si può trarre
quel convincimento che è il solo utile agli effetti della decisione
che ne occupa: vale a dire quello relativo alla conoscenza della
presenza di armi in casa.
Conoscenza che non può essere presunta e che apparirebbe per
converso esclusa alla luce delle corrette considerazioni della
decisione del Tribunale, che questa Corte ritiene di condividere,
per le motivazioni esposte, e di confermare.
Ne consegue la condanna della Conforto al pagamento delle
ulteriori spese di giudizio".
La Commissione Parlamentare d'inchiesta concernente il
"dossier Mitrokhin" e l'attività di intelligence in Italia procedeva,
il 24 e il 26 febbraio 2004 ad audizione del sen. Cossiga, il quale,
nella seduta del 24 febbraio, tra l'altro, affermava (p. 6):
"D'altronde, c'è il fatto straordinario di colui che ottenne le due
massime onorificenze sovietiche, l'ordine di Lenin e l'ordine
della Stella Rossa, un militante comunista, insieme alla moglie;
poi furono fatti iscrivere al partito fascista e introdotti
nell'OVRA. L'ambasciatore sovietico mi raccontò come, quando
il partito comunista gli rifiutò la tessera per essere stato iscritto
al partito fascista e per avere avuto a che fare con l'OVRA, gli
disse di affrettarsi a dargli la tessera, perché aveva fatto più lui
per l'Unione Sovietica e per la causa del comunismo di tutti loro.
E fu lui (questo lo so per certo) che, per difendere il partito
comunista italiano da accuse di collusione con le 'Brigate
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Rosse', denunziò, all'allora capo della squadra mobile Masone,
Faranda e Morucci, che abitavano nella casa della figlia.
L'uomo che fece arrestare Faranda e Morucci è quello che qui è
considerato il più grande agente sovietico, Conforto. Fece ciò
perché la figlia non sapeva nulla. Sapeva soltanto che questi
erano elementi di sinistra. La figlia era un'extraparlamentare
non comunista. Quando lui capì chi erano le persone che erano
in casa della figlia contattò Masone. Tra l'altro, essendo stata la
Faranda arrestata da uno dei miei capi scorta, conosco tutta la
vicenda e la conosce benissimo anche lei stessa, che è diventata
mia cara amica e con la quale andrò in una trasmissione per
spiegare quegli anni tremendi. Quindi, nelle risposte che darò
vorrei che voi teneste presente questo. Dovete tenere presente
che considero moralmente lecito che un comunista vero - ripeto
vero - abbia ritenuto suo dovere passare informazioni, durante
la guerra fredda, al Governo sovietico. Moralmente non ci trovo
niente di strano, salvo che non lo faccia con l'inganno verso altri
mettendoli nei pasticci.
Sullo stesso argomento, nel corso della successiva seduta (p. 13):
"Cicchitto. Comunque il senatore Cossiga ce ne ha parlato qui.
Emergono (poi tornerò su Conforto) delle questioni inerenti al
caso Moro piuttosto preoccupanti, nel senso cioè che,
rovesciando una delle più significative operazioni di
intossicazione che il Kgb abbia fatto in Italia, l'operazione
'Shpora', e anche questa è un segno dell'intervento sul caso
Moro, abbiamo avuto una serie di casi, vedi il problema del falso
studente Sokolov che spiava Moro, e Moro ne fu molto
preoccupato; vedi il comportamento dei cecoslovacchi, con il
gruppo dirigente del partito comunista che ne fu così
preoccupato da mandare Amendola e Cacciapuoti, uno
all'ambasciata, l'altro in Cecoslovacchia, per capire la cosa;
vedi anche le confidenze, poi smentite, di Berlinguer in un
colloquio Berlinguer-Sciascia-Guttuso, sul quale furono fornite
due interpretazioni, anche se la versione di Sciascia risulta
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confermata da avvenimenti successivi; vedi anche Sandro
Pertini, Presidente della Repubblica, che un giorno disse che
c'era questo rapporto cecoslovacchi -'Brigate Rosse' ... Fatta
questa premessa, che mette in evidenza l'esistenza di elementi
inquietanti che rovesciano il tentativo fatto da ambienti anche
italiani (vedi edizioni Kaos) volte a indirizzare sulla CIA alcune
operazioni avvenute sul caso Moro, la questione più significativa
e più preoccupante sulla quale vorrei una sua interpretazione,
riguarda il caso Conforto, sulla base, per quel che so io, ma lei
ne sa più di me, di una deposizione del dr. Andreassi e di un
successivo crocìcchio straordinario con Andreassi e la
dottoressa Vozzi, che poi si ritrova nel Sismi. Lei ha detto che
fu Conforto a informare Masone del fatto che a casa della figlia
c'erano Morucci e Faranda.
Che interpretazione
dà di questo intervento di Conforto, il quale peraltro poi
scomparve completamente dal caso e non fu citato?
Cossiga. Tre interpretazioni. La prima è che Conforto fosse un
vecchio militante comunista che si era impegnato moltissimo a
favore del movimento comunista internazionale, ritenendo di
porre i suoi servizi a favore dell'Unione Sovietica, poi rimase in
Italia, aderì al partito fascista e diventò collaboratore
dell'OVRA. Quando ritornò la libertà nel nostro Paese, intanto si
iscrisse al partito socialista; il PCI gli voleva rifiutare la tessera,
ma venne ripreso dall'ambasciatore sovietico, che disse: 'Questo
ha fatto per il movimento comunista più di quanto abbiate fatto
voi'. In sostanza credo volesse impedire che il partito comunista,
attraverso lui e la figlia, potesse essere coinvolto nell'omicidio,
già consumato, di Moro; voleva poi salvare la figlia, cosa che gli
riuscì, perché la figlia, fermata la mattina, fu liberata la sera e
lui non fu mai chiamato in causa.
I motivi per essere lui a
denunziare, a portare nella casa della figlia la polizia e i Servizi
segreti, sono svariati. Teniamo conto poi di una cosa: le misure
attive per intossicare la situazione italiana con qualche successo,
sono state poste in essere, come appare bene dal dossier
Mitrokhin, con l'operazione 'Shpora', solo dopo la morte e solo
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dopo che uno dei collaboratori di Moro andò a dire che i
mandanti dell'omicidio erano Kissinger e gli altri - questo non
dimentichiamolo - cosa che ha ripetuto più volte alla
Commissione sul terrorismo e le stragi: dietro l'uccisione di
Moro c'erano la P2, Kissinger, Schroeder, la Thatcher e tutto il
mondo. Era uno dei collaboratori più stretti di Moro. Siccome si
era creata un'atmosfera in questo senso, hanno messo in atto
l'operazione 'Shpora', che ha prodotto effetti. Questa è una delle
misure attive. Poi l'abbiamo trovata in Mitrokhin, ma tutti se
n'erano accorti. L'Unione Sovietica è intervenuta dopo, non
prima. Gli italiani non vogliono accettare che Moro sia stato
ammazzato dalle 'Brigate Rosse '; alla sinistra piacerebbe molto
che fosse stato ammazzato dalla CIA e alla destra che fosse stato
ammazzato dal Kgb. No, è stato ammazzato da terroristi
italiani".
Nella medesima seduta (p. 43):
Fragalà. Presidente, lei già ha detto che durante il sequestro
Moro non ebbe alcuna segnalazione su Conforto né da parte del
Sismi né del Sisde.
Cossiga. Guardi, può darsi che sia passata attraverso il
Gabinetto e che questo l'abbia trasferita al Sisde: però ho
chiesto al Sisde e lì non c'é traccia. Tenga presente che se il
Sismi avesse potuto fare un dispetto al Ministero dell'Interno,
glielo avrebbe fatto volentieri.
Fragalà. Presidente, le leggo un documento ufficiale, acquisito
dalla Commissione sul terrorismo e le stragi, che riguarda
Conforto Anna Maria, zia di Giuliana Conforto. Nel documento,
che è stato inviato dal Sismi alla Digos e da quest'ultima
evidentemente al Ministero dell'Interno, si dice: 'Convive con la
sorella Silvia, nata a Roma. Il fratello Giorgio è l'agente 'A'
dell'Unione sovietica; è la zia paterna della nota Conforto
Giuliana in Corbò, recentemente è stata arrestata a Roma in
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viale Giulio Cesare 47, per favoreggiamento nei confronti di
Valerio Morucci e Adriana Faranda. Si allega foto di Conforto
Anna Maria e Conforto Giuliana '. Quindi la Digos, subito dopo
l'arresto di Faranda e Morucci manda al Ministero dell'Interno
questa nota sulla zia di Giuliana Conforto parlando di Giorgio
Conforto come dell'agente 'A' del KGB. E' il 19 luglio 1979.
Cossiga. Mi scusi, ma nel 1979 ero Presidente del Consiglio e
non Ministro dell'Interno.
Fragalà. Non le sto facendo la domanda come Ministro
dell'Interno.
Cossiga. Tenga presente che il fatto che Conforto fosse una
spia...
Fragalà. Lo sapevano tutti.
Cossiga.... lo sapevano tutti.
Fragalà. Volevo sapere questo.
Cossiga. Lui e la moglie hanno ricevuto la Stella Rossa e
l'Ordine di Lenin. Ma stiamo scherzando? Lei deve sapere che la
giovane Conforto non sapeva chi fossero la Faranda e Morucci.
Gli furono raccomandati non so se da Piperno.
Fragalà. Da Piperno.
Cossiga. Lei non sapeva che ci fossero armi: non lo sapeva.
Fragalà. C'era tutto l'arsenale delle 'Brigate Rosse'.
Cossiga. Non lo sapeva ed è dopo che è stato ucciso Moro,
perché è stata trovata la Skorpion che era già servita per
uccidere ... Ci sono due motivi per cui Conforto è intervenuto.
In primo luogo, perché ha avuto paura che, trovandosi in casa
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della figlia due, che tra l'altro erano trattativisti che hanno rotto
con le 'Brigate Rosse' su questo punto...
Fragalà. E con Moretti.
Cossiga. ... ma che avevano accettato di tenere le armi, per
solidarietà, si pensasse che c'entrasse o l'Unione Sovietica di cui
lui era agente o il Partito comunista. Li ha denunciati per quello,
ottenendo in cambio il fatto che la figlia è stata liberata la sera
stessa e nessuno ha mai parlato né della figlia né di lui: perché
una polizia o agisce in questo modo o non agisce. Se la polizia
dovesse agire tenendo presente il principio dell'obbligatorietà
dell'azione penale (ma qui ha buoni esempi nei magistrati che
usano il principio quando fa loro comodo e non lo fanno quando
non fa loro comodo)... Si tratta: tu mi dai la Morucci e Faranda
e io non metto nei pasticci né te né tua figlia. Tra parentesi le
dirò che chi ha conosciuto Conforto concorderà con me nel dire
che era un uomo di una intelligenza eccezionale.
Fragalà. Conosceva quattro lingue.
Cossiga. Infatti, per passare attraverso tutto il periodo fascista,
facendosi perfino arruolare dall'OVRA e non facendo scoprire di
essere uno dei primi agenti sovietici in Occidente, bisogna essere
molto intelligenti. Tenga presente che c'era anche la moglie di
Conforto, tanto è vero che dell'ordine di Lenin venne insignito
lui, mentre l'ordine della Stella rossa fu dato sia a lui che alla
moglie.
Fragalà. In via Giulio Cesare - come lei ha affermato e come è
noto a tutti - l'operazione fu condotta allora da tre giovani
funzionari: il capo della mobile, dr. Masone, il capo della Digos,
dottor Andreassi e ...
Cossiga. Si trovava lì per caso anche una del Sismi.
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Fragalà ... e il commissario, la dottoressa Vozzi, che sarebbe
diventata poi direttore di sezione del Sismi. Ebbene, questa
vicenda è significativa perché lei è il primo degli auditi in una
Commissione d'inchiesta a rivelare questo episodio; infatti, sia il
dr. Andreassi che gli altri, compresa la dottoressa Vozzi, il fatto
che la segnalazione venisse da una fonte qualificata come
Conforto, lo hanno sempre negato.
Presidente. // dottor Andreassi parlò di una fonte vicina, ma non
fece il nome.
Cossiga. Le fonti si proteggono sempre, ormai però sono morti
tutti e quindi si può dire. Poi a me lo disse all'epoca il dr.
Masone. lo con Masone ho tanti segreti.
Fragalà. Lei sa se questa notizia fu data all'alloro capo
dell'ufficio istruzione, dr. Gallucci?
Cossiga. Non credo, perché lei sa che esiste una precisa norma
del codice di procedura penale che autorizza gli ufficiali di
polizia giudiziaria a tacere a proposito dei propri confidenti
anche dinanzi all'autorità giudiziaria
Altra audizione presso la Commissione Stragi in cui veniva
affrontata la questione della scoperta della base di viale Giulio
Cesare era quella del dr. Ansoino Andreassi, il 01.12.1999, allora
a capo delle Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione e,
nel 1979, quando vennero arrestati Morucci e Faranda,
funzionario in servizio presso la Digos di Roma. Si trascrive
stralcio dell'audizione, per la parte di interesse (p. 24 e seguenti).

Fragalà. Dottor Andreassi, non soltanto la mancata conoscenza
da parte dell'autorità giudiziaria sull'identità di agente del Kgb
di Giorgio Conforto praticamente gli consentì di rimanere
estraneo alle indagini, ma che addirittura sua figlia, proprietaria
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dell'appartamento imbottito di mitra e di armi, anche del famoso
mitra cecoslovacco Skorpion, riuscì a essere assolta dopo poche
settimane e ad essere scarcerata. Come mai vi fu questo buco
nero nei collegamenti, nei rapporti, nelle informazioni tra
autorità di polizia e autorità giudiziaria e comunque come mai
non fu valorizzato, da parte dell'autorità giudiziaria, l'elemento
- in quel momento evidentemente eccezionalmente significativo che il padre della proprietaria dell'appartamento in cui si
nascondevano le armi e gli assassini di Aldo Moro era un agente
del Kgb in Italia?
Presidente. Perché parla di assassini di Aldo Moro? Questo non
l'ho capito: erano quelli che non volevano venisse ucciso, per la
verità.
Fragalà. Parlo di assassini perché erano complici del sequestro e
della strage della scorta.
Presidente. Sappiamo che in merito all'uccisione di Aldo Moro,
Morucci e Faranda erano quelli che non erano d'accordo.
Fragalà. In quel momento erano coloro che detenevano l'arma
che aveva ucciso Aldo Moro.
Presidente. Sono intervenuto solo per la precisione dei fatti.
Fragalà. Ci fu quindi una specie di corto circuito?
Presidente. La domanda va completamente fuori rispetto al tema
dell'audizione. Però, per evitare al prefetto Andreassi di dover
tornare un'altra volta sull'inchiesta relativa all'omicidio di Aldo
Moro ammetto la sua domanda.
Andreassi. Io ricordo che quegli appunti del Sismi non furono
trasmessi ufficialmente all'autorità giudiziaria, ma l'autorità
giudiziaria fu portata a conoscenza del contenuto degli appunti.
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Fragalà. La ringrazio perché
è una informazione
eccezionalmente rilevante. Lei, dottor Andreassi, fu il primo ad
avanzare un'ipotesi molto interessante, quella del collegamento
fra il covo di via Gradoli e il covo di viale Giulio Cesare - che
adesso
sappiamo,
attraverso
l'archivio
Mitrokhin
particolarmente significativo - collegamento secondo lei fondato
sulla comune conoscenza delle rispettive proprietarie dei due
immobili: Luciana Bozzi, moglie dell'ingegner Giancarlo
Ferrerò, proprietaria dell'immobile di via Gradoli e Giuliana
Conforto proprietaria invece dell'immobile di viale Giulio
Cesare, colleghe fin dai tempi della comune frequentazione al
Centro Ricerche Nucleari della Casaccia e amiche di lunga data
di Franco Piperno, uno dei leader di 'Potere Operaio'. Lei,
dottor Andreassi, anche durante la sua audizione davanti alla
Commissione d'inchiesta Moro ha affermato che furono fonti
confidenziali diverse e non in contatto tra loro ad aver messo in
collegamento le due donne con i vertici di 'Potere Operaio',
movimento dal quale peraltro provenivano anche Morucci e
Faranda e nel quale aveva militato anche la Conforto. Lei
scrisse tutto questo pochi giorni dopo la sentenza di assoluzione
di Giuliana Conforto, il 6 luglio 1979, e questa fu la sua
conclusione: 'Tali circostanze inducono a rivedere le vicende
che hanno portato le 'Brigate Rosse' a installare i loro covi in
via Gradoli e in viale Giulio Cesare, in quanto sembrano o
possano ritenersi casuali e senza alcun rilievo sui fatti di cui
trattasi i rapporti che intercorrono tra le proprietarie dei due
appartamenti'. Le chiedo, alla luce di quello che sappiamo con
le carte cecoslovacche e con l'archivio Mitrokhin, lei a cosa
alludeva in sostanza, forse a quella lobby politico-eversiva
costituita dalla vecchia struttura di 'Potere Operaio' che
probabilmente era l'intellighentsjia delle 'Brigate Rosse' ?
Andreassi. Occorre ovviamente collocare queste affermazioni nel
periodo storico in cui sono state fatte e cioè nel periodo in cui
stava facendo la sua inchiesta su 'Potere Operaio' e sulle
organizzazioni clandestine armate che avevano imperversato in
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Italia anche Calogero, il giudice di Padova. Ora, io adesso non
ricordo in questo momento quand'è che scoprimmo il covo di
Viale Giulio Cesare, credo...
Fragalà. Nel maggio del 1979.
Andreassi. Ecco, l'inchiesta era già stata conclusa, è del 7
aprile. Essa era imperniata su un teorema che prevedeva anche
la derivazione dal nucleo fondante di 'Potere Operaio' delle
organizzazioni armate dell'estrema sinistra e quindi anche delle
'Brigate Rosse'. In quelle poche righe c'è un riferimento a
questo assunto, a questo teorema che trovò ovviamente dei
riscontri. Ormai è diventata anche letteratura che quel convegno
di Rosolina, in provincia di Rovigo, quando 'Potere Operaio' si
sciolse, diventa il discrimine di un passaggio da un'attività
palese ad un 'attività clandestina di alcuni dei militanti di 'Potere
Operaio '.
Fragalà. Ma come è stato possibile con questi elementi, che lei ha
nelle sue indagini illustrato in modo chiarissimo all'autorità
giudiziaria, addirittura adesso ci ha anche detto che le note
informative del Sismi furono mostrate ai magistrati, che Giuliana
Conforto sia stata assolta e liberata dopo poche settimane? La
domanda sottintesa è questa: dopo che fu assolta e liberata
credo che la Digos di Roma non l'abbia persa di vista e abbia
continuato ad indagare su di lei.
Andreassi. Certamente non gioimmo quando fu liberata Giuliana
Conforto, anche perché in quella casa furono trovate le armi che
avevano ucciso Moro. Indipendentemente da tutto il resto,
indipendentemente dalle relazioni che la Conforto o il padre
della Conforto potevano avere, c'era questo elemento di grande
rilevanza, cioè il rinvenimento delle armi e l'arresto di due
personaggi che pure avevano svolto un ruolo nella strage dì via
Fani, anche se poi, come diceva il Presidente, si erano distaccati
dalla linea scelta da Moretti al punto che se ne sono dovuti
andare e trovare poi rifugio in una casa disposta ad ospitarli.
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Fragalà Chi è il pubblico ministero a cui deste le note Sismi su
Giorgio Conforto?
Andreassi. Allora le indagini erano incentrate sull'Ufficio
istruzione, che era guidato dal consigliere Gallucci. Adesso
francamente non ricordo a quale magistrato ne riferii, ma credo
che ne riferii a Gallucci e non certamente di mia iniziativa, ma
perché mi fu detto di fare così; io non ero neppure vice dirigente
della Digos, ero responsabile della sezione antiterrorismo,
quindi abbastanza in basso nei livelli.
Presidente. Da chi le venne l'input ?
Andreassi. Dall'alloro dirigente, da Spinella, senz'altro;
un 'iniziativa di questo tipo ovviamente deve essere condivisa, se
non impartita, dal responsabile dell'ufficio.
Fragalà. Lei ha fatto un rapporto?
Andreassi. No, solo per le vie brevi. Non ho fatto un rapporto, di
questo sono sicuro: fu un riferire a voce.
Fragalà. E' stato sempre lei che ha passato a Gallucci la famosa
intercettazione ambientale dell'Asinara fatta dal Sisde tra i due
brigatisti che nel 1979 si raccontarono tutto sul sequestro e la
prigionia di Moro? La lettera di invio è infatti firmata dal
responsabile della Digos di Roma, ma non è lei.
Andreassi. Non mi ricordo nulla di questa intercettazione.
Fragalà. Vorrei sapere se la direzione centrale della Polizia di
prevenzione, l'ex Ucigos, come lei ha ben detto, che lei dirige, ha
mai ricevuto incarico di mettere a verifica le informazioni
contenute nel materiale Impedian, cioè nell'archivio Mitrokhin.
Andreassi. La Digos di Roma ha ricevuto una delega da parte
della Procura di Roma.
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Presidente. Su questo fermiamoci un attimo. Non sappiamo se
questa indagine verrà attribuita alla nostra Commissione o se
nascerà un'altra Commissione; questa domanda non l'ammetto.
Rispettiamo il Parlamento che dovrà decidere probabilmente di
venire incontro a una richiesta del Polo di creare una
Commissione ad hoc che dovrà indagare sul rapporto Impedian.
Siccome siamo andati fuori tema, volevo farle una domanda io a
questo proposito. Ormai sono passati tanti anni, ma Morucci e
Faranda li catturate o si fanno catturare? Penso che questo
potremmo capirlo adesso.
Andreassi. Li catturammo; non c'è dubbio che non si volevano
far catturare.
Presidente. Avevano molte possibilità di sopravvivenza se non li
aveste fatti catturare? Su questo ho avuto sempre qualche dubbio
personale.
Andreassi. Non erano certamente in una condizione ideale ma
l'operazione fu limpidissima. Avemmo - e non la ebbi io, che fui
in questo caso un esecutore dell'operazione - un'informazione
secca e precisa, tra l'altro proveniente da ambienti che non
erano dell'eversione. Sono quelle cose che capitano
inaspettatamente. Quando in un certo mondo vai a prendere ...
Mantica. // solito sistema della Polizia che la disturba.
Presidente. Ce lo potrebbe far capire un po' di più questo
passaggio?
Andreassi. Questo passaggio lo escludo. Fu un'informazione
regalata alla polizia, non estorta attraverso ...
Presidente.... un interrogatorio pressante.
Mantica. Non mi sono spiegato, non era un interrogatorio.
Quando la polizia agisce troppo sul territorio e disturba la
malavita, la malavita collabora con la polizia ...
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Andreassi. Avrei interesse a dire così, ma non è così.
Presidente. Quell'informazione poteva venire da ambienti che in
quel momento potevano sembrare non collegabili alla vicenda
Moro e invece lo erano perché, tutto sommato, volevano mettere
al sicuro Morucci e Faranda? Dopo il contrasto che c'era stato
sulla linea da seguire nel sequestro, poteva trattarsi di persone
che avevano collaborato all'interrogatorio di Moro nel porre le
domande.
Andreassi. No. Era un contatto dell'informatore non con
l'organizzazione, nella maniera più assoluta, era un contatto di
natura personale con uno dei due arrestati, nessun retroscena ...
Fragalà. Era il fornitore di cocaina di Morucci ?
Andreassi. No.
Fragalà. E sulla cocaina trovata a Morucci?
Andreassi. Per la verità, della cocaina non ricordo.

3. CONCLUSIONI.
La lettura degli atti, segnatamente in relazione alrinvenimentoe
al sequestro di armi in viale Giulio Cesare, evidenzia che, nella
immediatezza dell'arresto:
- si procedette prontamente a perquisire la stanza in cui
soggiornavano Morucci e Faranda e di quanto sequestratovi
venne dato atto con verbale recante la data 30.05.1979;
- dopo un sommario esame della Conforto, ritenute mendaci le
sue dichiarazioni, la perquisizione era estesa alle altre stanze
dell'abitazione di proprietà di costei, come è specificato nella
informativa della Digos e nel verbale di perquisizione redatto
nella circostanza, in cui si afferma che (pag. 2): " ... si è
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proceduto pertanto a perquisire la stanza indicata [quella
occupata da Morucci e Faranda] ove sono state rinvenute, oltre
le due persone indicate, numerose armi con relative munizioni,
documenti e altro ingente materiale che, in considerazione
dell'enorme quantità, verrà specificato ed elencato con
verbale a parte. Si è quindi proceduto, con inizio alle ore 24,
alla perquisizione delle rimanenti stanze e pertinenze
dell'appartamento della signora Giuliana Conforto"',
- proprio in quest'ultimo verbale, relativo alle operazioni
compiute nella parte restante dell'abitazione della Conforto,
viene dato atto delrinvenimentodella Skorpion.
Sulla pistola mitragliatrice Skorpion VZ 61rinvenutain quella
circostanza e sugli accertamenti peritali cui venne sottoposta si
rimanda a quanto contenuto negli stralci di provvedimenti
giudiziari citati.
Si soggiunge che un'altra arma dello stesso tipo era stata nella
disponibilità delle "Brigate Rosse": venne sequestrata in Milano
il 15.06.1988 in una base dell'organizzazione. Le operazioni
tecnico-scientifiche cui fu sottoposta stabilirono che era stata
impiegata per compiere numerosi omicidi (omicidio di Ciavatta e
Bigonzetti, in via Acca Larenzia - 07.01.1978; omicidio di Ezio
Tarantelli - 27.03.1985; omicidio di Landò Conti - 10.02.1986;
omicidio di Roberto Ruffilli - 16.04.1988), come risulta dal
contenuto della allegata sentenza emessa dalla Corte di Assise di
Firenze il 21.05.1992.

ALLEGATI.
1. Atti relativi all'arresto di Valerio Morucci e Adriana Faranda
(Cpim voi. XXXVI).
2. Atti relativi alla perquisizione in viale Giulio Cesare compiuta
dall'A.G. (Cpim voi. XXXVI).
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3. Verbale di sequestro compiuto in viale Giulio Cesare (doc. 179/1
della Commissione).
4. Sentenza della Corte d'Assise di Firenze - 21.05.1992 - Omicidio
di Landò Conti.

Roma, 24 luglio 2017
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