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da Miguel Gotor: domanda per Andreassi

lun, 26 ott 2015, 15:04

Da : Miguel Gotor <gotor.miguel@gmail.com>
Oggetto : da Miguel Gotor: domanda per Andreassi
A : Claudio Nardone <nardone_cl@camera.it>
Caro dott. Nardone,

sulla scorta di quanto discusso nell'Ufficio di presidenza di giovedì scorso e in base alla
richiesta che mi ha fatto il presidente on. Giuseppe Fioroni, le chiederei di integrare le
domande da inoltrare al dott. Ansoino Andreassi con informazioni relative a un
appunto a sua firma (agli atti della Commissione Moro, voi. 36, p. 573, 6 luglio 1979))
che riguarda i rapporti tra la proprietaria del covo di via Gradoli (Luciana Bozzi) e la
proprietaria del covo di viale Giulio Cesare (Giuliana Conforto) che si sarebbero
"conosciuti molto bene".

Tale pista investigativa fu poi seguita ed approfondita? Si è verificato se, per caso,
esistessero rapporti di parentela fra le due proprietarie di casa? Che tipo di relazioni
hanno avuto entrambe con Franco Piperno (solo di carattere professionale)?
A distanza di 37 anni si può conoscere la fonte confidenziale di tale appunto che
stabilisce una relazione diretta tra le proprietarie di due covi delle Brigate rosse e,
indirettamente, Giorgio Conforto? In che misura Andreassi riteneva che "Tali
circostanze inducono a rivedere le vicende che hanno condotto le Brigate rosse a
istallare i loro covi in via Gradoli e in viale Giulio Cesare, in quanto sembra non
possono ritenersi casuali e senza alcun rileivo sui fatti di cui trattasi i rapporti che
intercorrono tra le proprietarie dei due appartamenti". Nel 1979 Adreassi era a
conoscenza, come lo erano i suoi diretti superiori, del fatto che Giorgio Conforto fosse
un collaboratore del KGb? Il 28 aprile 1977 fu scoperto in via di Porta Tiburtina, 36 un
covo e venne arrestato l'ex marito della Faranda Luigi Rosati. In quella circostanza si
scoprì che nello stesso pianerottolo aveva una casa Anna Maria Conforto, sorella di
Giorgio e zia di Giuliana. A qualcuno venne in mente di mettere in relazione e
approfondire i legami tra Luciana Bozzi, Giuliana Conforto, Anna Maria Conforto,
Giorgio Conforto, Franco Piperno, Luigi Rosati, Adriana Faranda e Valerio Morucci?

Grazie, con viva cordialità
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