Roma, 8 febbraio 2016

Mittente: dott. Vladimiro Satta
Destinatario: Commissione parlamentare d'inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro
Oggetto: Nuova versione, ampliata, di Appunto su legislazione premiale e Brigate Rosse

NOTA DI TRASMISSIONE
Spettabile Commissione Parlamentare d'inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro,
consegno a Voi una nuovo testo in materia di legislazione premiale e brigatismo rosso. Esso
costituisce una nuova versione, ampliata, di un precedente elaborato sullo stesso argomento che,
su richiesta da parte Vostra, presentai nello scorso ottobre 2015, a suo tempo acquisito agli atti
della Vostra inchiesta (e menzionato nella Proposta di relazione sull'attività svolta, relatore il
Presidente, onorevole Giuseppe Fioroni, 10 dicembre 2015, pag. 187).
L'ampliamento è conseguente ad approfondimenti di cui sono stato incaricato dal Presidente,
onorevole Giuseppe Fioroni, in occasione di un colloquio avvenuto a novembre 2015 alla presenza
del consigliere Claudio Nardone, all'epoca capo della segreteria della Vostra Commissione.

Distinti saluti,
Vladimiro Satta
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premiale

Premessa
Il presente Appunto, preparato su richiesta da parte della Presidenza della Commissione
parlamentare d'inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro, costituisce la versione
ampliata e definitiva di un precedente studio su normativa premiale e Brigate rosse,
anch'esso richiesto dalla Presidenza della Commissione e da me consegnato in versione
provvisoria il 16 ottobre u.s., citato a pag. 187 (nota 85) della Proposta di relazione
sull'attività svolta presentata dal Presidente Fioroni e approvata dalla Commissione il 10
dicembre 2015 .
Nello svolgimento, si terrà conto del fatto che, come si legge a pag. 188 della suddetta
Proposta di relazione, la Commissione intende «interrogarsi se le misure premiali - e, in
particolare, quelle sulla dissociazione - non abbiano potuto in qualche misura sortire
l'effetto di favorire l'affermarsi di una ricostruzione "condivisa" dei fatti, dalla quale
resterebbero escluse circostanze non emerse in precedenza, né agevolmente accertabili
senza la collaborazione dei protagonisti». Pertanto, si darà il massimo rilievo possibile agli
elementi di risposta a tale specifico interrogativo.
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' Testualmente: « I n tale ambito, la Commissione ha già acquisito uri primo, accurato studio normativo, elaborato dal
dottor Vladimiro Satta».

z

Non mi è stato possibile avvalermi di un documento datato 25 luglio 1985 prodotto dal SISDE e conservato
dalla Fondazione dell'Istituto Gramsci in Roma, intitolato Punto di situazione su eventuali provvedimenti di
clemenza per terroristi, di cui io stesso ho segnalato l'esistenza alla Commissione. Infatti, la predetta
Fondazione ha classificato come riservato il documento e la Commissione, che ne ha acquisito copia a
gennaio 2016 a seguito della mia indicazione, ha fatto altrettanto . Di conseguenza, l'utilizzazione e la
visione stessa del documento SISDE in parola mi sono precluse.
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/ II contesto
La normativa premiale che venne introdotta nell'ordinamento italiano attraverso una serie di
interventi legislativi tra la fine degli anni Settanta e gli anni Ottanta fu concepita nel quadro
della complessiva risposta dello Stato all''escalation terroristica. Nel medesimo periodo,
infatti, le autorità adottarono altre importanti misure di emergenza, sia a livello di normative
che di riorganizzazione degli apparati di contrasto al terrorismo. Non a caso, le prime norme
premiali erano inserite all'interno di corposi provvedimenti che riguardavano anche altri
temi, spesso più dibattuti. Nel corso dell'esposizione, dedicata alla normativa premiale e ai
suoi diretti riflessi, si rinuncerà ad illustrare le altre forme di reazione da parte dello Stato,
ma non bisognerà dimenticarsi della loro esistenza.
Indubbiamente, la normativa premiale si dimostrò efficace, anche e soprattutto a partire dal
momento in cui si verificarono altre condizioni che concorsero al suo successo: la ritrovata
capacità operativa degli apparati repressivi dello Stato che, con i Carabinieri dei ricostituiti
nuclei speciali capeggiati dal generale Carlo Alberto dalla Chiesa, misero alle corde i gruppi
armati, e la crisi di questi ultimi i quali, già in difficoltà sul piano strategico e politico,
cominciarono a disgregarsi. Fu così che le norme premiali -disprezzate e sembrate quasi
surreali al loro primo apparire nella primavera 1978, quando i terroristi erano galvanizzati
dal sequestro Moro- diventarono agli occhi di numerosi militanti una via d'uscita dal vicolo
cieco in cui si stavano accorgendo di essere finiti.
Il meccanismo escogitato dal legislatore italiano -alquanto originale, nel panorama
internazionale di allora, e più tardi imitato da altri Paesi- ebbe un successo perfino superiore
alle attese. Pertanto fu poi esteso ad altri settori, tra cui la criminalità di stampo mafioso e
camorristico.
Le due principali norme finalizzate ad indurre i terroristi a ripudiare la lotta armata e a
collaborare con gli organi dello Stato per reprimerla furono la legge n. 304 del 29 maggio
1982 e la legge 18 febbraio 1987, n. 34. Le due leggi appena citate, peraltro, non furono le
prime a prevedere riduzioni di pena per i terroristi "pentiti" o "dissociati". I primi passi in
tale direzione erano stati mossi con il decreto-legge n. 59 del 21 marzo 1978, poi convertito
con modificazioni dalla legge n. 191 del 18 maggio 1978, e con il decreto-legge 15
dicembre 1979, n. 625, che fu a sua volta convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15
del 6 febbraio 1980.
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Cfr. il resoconto sommario dei lavori dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, giovedì 28
gennaio 2016, laddove si parla di « u n documento, riservato, acquisito dal dottor Allegrini presso la Fondazione
Istituto Gramsci».
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2 Lineamenti delle norme premiali
Il decreto-legge n. 59 del 1978, recante Norme penali e processuali per la prevenzione e la
repressione di gravi reati, fu varato dal Governo ad appena tre giorni di distanza
dall'agguato di via Fani ed era chiaramente funzionale ad affrontare la situazione
contingente creatasi con il sequestro dell'onorevole Moro in atto, oltre che ad affrontare il
problema della lotta armata nel suo insieme.
La norma recava disposizioni di vario genere.
Essa concerneva non soltanto le sanzioni penali per i sequestratori ma anche modalità operative delle attività
di polizia giudiziaria nonché profili informativi ed organizzativi e regole nei rapporti tra le istituzioni,
toccando dunque punti che, nell'immediato, erano altrettanto e forse persino più importanti dell'entità delle
pene previste per gli autori del crimine di via Fani. Nella presente sintetica trattazione, tuttavia, si
tralasceranno quelle disposizioni del decreto-legge che esulavano dal quadro sanzionatorio.

Sotto l'aspetto che qui più interessa, quello delle sanzioni, il decreto-legge 59/1978, articolo
2, inseriva nel codice penale un nuovo articolo (n. 289-èzV), che prevedeva la figura
delittuosa di «sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione» e prometteva
una cospicua diminuzione di pena al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si fosse
adoperato per rimettere in libertà il sequestrato. Invece della reclusione dai venticinque ai
trenta anni, che si trasformava in ergastolo qualora il colpevole avesse cagionato la morte
del sequestrato, al concorrente ravveduto sarebbero toccati dai due agli otto anni di prigione,
passibili di salire dagli otto ai diciotto anni soltanto se la vittima, dopo la liberazione, fosse
morta in conseguenza del sequestro. Nessun brigatista colse le opportunità offerte dal
decreto-legge 59/1978, purtroppo. Non di meno, si trattò di uno spunto di natura premiale
che anticipò una successiva strategia, destinata ad affermarsi negli anni Ottanta.
Il decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625 e la relativa legge 6 febbraio 1980, n. 15
{Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625,
concernente misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica,
meglio nota come "legge Cossiga", dal nome del Presidente del Consiglio dell'epoca), che
10 convertì apportando qualche cambiamento al testo originario, abbinavano disposizioni di
carattere repressivo ad altre di carattere preventivo. E' opinione pressoché unanime che con
11 decreto-legge 625/1979 e la legge 15/1980 le politiche di contrasto verso la criminalità
politicamente motivata fecero un salto di qualità (quale che sia il giudizio di valore sulle
politiche stesse).
Limitandosi anche stavolta alle sanzioni, si rileva che l'articolo 1 inaspriva sensibilmente le
pene per i reati commessi con «finalità terroristiche o di eversione», mentre l'articolo 4
premiava chi, dissociandosi dai suoi complici, si adoperava per impedire ulteriori reati e
collaborava con la giustizia. Chi <<aiuta[va] concretamente l'autorità di polizia e l'autorità
giudiziaria», ai sensi dell'articolo 4, beneficiava di una riduzione delle pene variabile fra
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un terzo e la metà e, nell'eventualità dell'ergastolo, quest'ultimo era sostituito da una
reclusione da dodici a venti anni. Inoltre, l'articolo 5 della legge 15/1980 statuiva una causa
speciale di non punibilità in caso di delitto tentato (articolo 56 del codice penale) commesso
per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, applicabile al colpevole il
quale volontariamente impedisce l'evento e fornisce elementi di prova determinanti per la
esatta ricostruzione del fatto e per la individuazione degli eventuali concorrenti .
La previsione normativa della collaborazione fornita dal colpevole agli organi di polizia ed
al magistrato, intesa come comportamento espressivo di ravvedimento, rappresentava la
caratteristica più originale degli articoli 4 e 5 della "legge Cossiga", al di là della
valutazione dell'abbandono dell'iniziativa delittuosa da parte del colpevole, cosa che -come
si era visto a proposito del decreto-legge 59/1978- già era in qualche misura contemplata
dall'ordinamento.
Dopo che il capo della "colonna" BR di Torino Patrizio Peci, arrestato nel 1980, ebbe
rivelato ciò che sapeva ed infetto così un duro colpo al gruppo armato, divennero evidenti le
potenzialità della collaborazione con la giustizia da parte di terroristi che erano disposti a
parlare in cambio di un trattamento sanzionatorio benevolo. I criminali che scelsero questa
strada vennero definiti "pentiti", sebbene in realtà le concessioni in loro favore dipendessero
dagli apporti che costoro fornivano alla giustizia e non dai motivi che li inducevano a
cambiare vita. Una nuova legge appositamente studiata per regolare il fenomeno, la n. 304
del 29 maggio 1982, portò avanti la linea premiale apparsa timidamente nel 1978 e
rafforzatasi a fine 1979 .
La nuova legge, rubricata come Misure per la difesa dell'ordinamento costituzionale,
allargò la breccia, invogliando gli incerti per mezzo di benefici superiori a quelli precedenti.
La legge 304/1982, infatti, arrivò a dichiarare la non punibilità degli autori di reati
associativi a fini eversivi che, non avendo concorso alla commissione di alcun reato
connesso all'accordo criminale, prima di sentenza definitiva di condanna avessero
determinato lo scioglimento della banda armata, o ne fossero usciti fornendo agli inquirenti
ogni informazione utile posseduta, o avessero bloccato il compimento di delitti (articolo 1).
La non punibilità veniva sentenziata dal giudice del dibattimento, «previo accertamento
4
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Sull'interpretazione dell'articolo 5 della legge 15/1980, si vedano le note del magistrato Gabriele Chelazzi, nella sua
monografia La dissociazione dal terrorismo, Giuffrè, Milano 1981, pagg. 57-58. Riguardo all'elaborazione della norma,
Chelazzi evidenziava una «considerevole diversità» tra il testo originario dell'articolo 5 del decreto-legge e quello
uscito dalla fase di conversione. Tale diversità, a suo giudizio, denotava « p i ù che impacci nell'individuazione della
formula tecnica ottimale (...) incertezze nella enucleazione» di una misura «contenutisticamente utile rispetto agli
scopi che si intendevano perseguire ed al contempo sufficientemente calcolata in rapporto all'esigenza di evitare rotture
troppo vistose con le norme penali ordinarie». L'operazione, comunque, poteva dirsi riuscita: « E ' certo che in sede
di conversione la norma ha acquistato maggiore attendibilità pratica e tecnica», concludeva Chelazzi. 11 testo
dell'articolo 5 prima delle modificazioni in fase di conversione è riportato a pag. 55 del volume.
L'allora Ministro dell'Interno Virginio Rognoni, nel suo volume autobiografico Intervista sul terrorismo realizzato
insieme al giornalista Giuseppe De Carli (Laterza, Roma-Bari 1989), stabilisce anch'egli un nesso tra il caso Peci e la
legge 304/1982. A pag. 96 del libro, dopo che De Carli osserva: « S i può dire allora che qui, dal caso Peci, nasce l'idea
di una legge sui pentiti», Rognoni prosegue: « I n un certo senso sì. Ho già ricordato che il decreto Cossiga del
dicembre 1979 prevedeva uno sconto di pena per l'imputato di reati a scopo di terrorismo che collabori con la giustizia.
Dal caso Peci viene una spinta per andare più avanti».
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della non equivocità ed attualità della condotta» del soggetto che si era messo a
collaborare con la giustizia (di nuovo articolo 1). Chi si presentava spontaneamente
all'autorità di polizia o all'autorità giudiziaria prima che a suo carico fosse stato emesso
ordine o mandato di cattura o fosse comunque iniziato procedimento penale, era messo in
libertà, salvo obblighi o divieti necessari per assicurare il controllo della sua condotta, la
disponibilità alle richieste dell'autorità giudiziaria e la presenza al dibattimento (ancora
articolo 1). Gli articoli 2 e 3 della legge prevedevano riduzioni delle sanzioni per i reati
terroristici compiuti, facendo distinzione tra due categorie di soggetti. Da una parte, quelli
che si limitavano a «elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato o
per impedire la commissione di reati connessi», il cui comportamento era definito
«dissociazione»; dall'altra i soggetti che invece andavano oltre, collaborando
proficuamente con gli inquirenti «nella raccolta di prove decisive per la individuazione o
la cattura di uno o più autori di r e a t i » ovvero fornendo comunque «elementi di prova
rilevanti», cioè i "pentiti". L'attenuazione delle sanzioni, logicamente, era maggiore per i
terroristi che passavano dalla parte della giustizia impegnandosi nella lotta contro i loro excomplici.
La legge 304/1982 aveva un orizzonte temporale delimitato. L'articolo 12, infatti, dava
agli interessati 120 giorni di tempo per presentare domanda di appartenenza a tale categoria
e correlata ammissione ai benefici della legislazione premiale. Il termine fu poi prorogato di
altri 120 giorni -mediante il decreto legge 1 ottobre 1982, n. 695- e, pertanto, scadde a
gennaio del 1983.
L'evoluzione della normativa premiale fu completata dalla legge n. 34 del 18 febbraio
1987, recante Misure a favore di chi si dissocia dal terrorismo. La legge 34/1987 forniva
innanzi tutto una nuova e più stretta definizione del concetto di dissociazione: si
considerava «condotta di dissociazione dal terrorismo il comportamento di chi, imputato o
condannato per reati aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento
costituzionale, ha definitivamente abbandonato l'organizzazione o il movimento terroristico
o eversivo cui ha appartenuto, tenendo congiuntamente le seguenti condotte: ammissione
delle attività effettivamente svolte, comportamenti oggettivamente ed univocamente
incompatibili con il permanere del vincolo associativo, ripudio della violenza come metodo
di lotta politica» (articolo 1). Pertanto, al dissociato non si chiedeva altro che di essersi
arreso in maniera totale ed incondizionata, sicché egli poteva accedere alle misure di
favore -in pratica, commutazioni e diminuzioni di pena- anche senza avere detto una parola
a carico dei suoi ex-sodali. I benefici consistevano: a) nella sostituzione dell'ergastolo con
trenta anni di reclusione; b) nella diminuzione di un quarto della pena per i delitti più gravi,
della metà per i delitti di carattere associativo o di accordo nonché per varie tipologie di
delitti minori, di un terzo per tutti gli altri delitti. Facevano eccezione i delitti di strage
(articoli 285 e 422 del codice penale), poiché in relazione ad essi ogni beneficio era escluso
(articolo 2 della legge 34/1987). Il provvedimento di riduzione della pena per il dissociato
che ne aveva diritto veniva preso con ordinanza del giudice degli incidenti di esecuzione
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(legge 34/1987, articolo 3, comma 2). Le disposizioni della legge 34/1987 sulla
dissociazione si applicavano solo ai delitti commessi, o la cui permanenza era cessata, entro
il 31 dicembre 1983 e, comunque, non nei confronti di chi aveva usufruito o poteva
usufruire dei benefici previsti dall'articolo 4 della "legge Cossiga" del 6 febbraio 1980 e
dagli articoli 2 e 3 della legge 304/1982.
Anche la legge 34/1987 (come già la 34/1982) valeva per un arco di tempo limitato: chi
intendeva dissociarsi aveva trenta giorni di tempo dopo l'entrata in vigore della legge, che
fu pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 21 febbraio di quell'anno, per presentare la sua istanza.
Il suddetto termine di trenta giorni non fu prorogato (a differenza di quanto era accaduto con
la legge 304/1982 sui "pentiti").
Quindi, per legge, nessuno può avere usufruito della legge sui "pentiti" per comportamenti
tenuti dopo gennaio 1983 e, analogamente, nessuno può avere usufruito della legge sui
"dissociati" per comportamenti successivi alla metà di aprile del 1987. Dunque, nessuna
dichiarazione o condotta posteriore alle date suddette può essere messa in relazione con la
legislazione premiale ovvero con eventuali aspettative di riduzioni di pena legate a
quest'ultima.
All'esito del lungo esame parlamentare, durato ben quattro anni, il testo definitivo della
legge sulla dissociazione presentava differenze rispetto ai primi disegni di legge in materia,
tra cui l'imposizione di una serie di condizioni agli aspiranti dissociati -non previste dai
progetti del 1983- e, nell'insieme, appariva più prudente. La nuova legge parve non
sufficiente ad ambienti culturali e politici particolarmente sensibili verso gli ex-terroristi più o meno gli stessi che erano stati i primi a perorare un provvedimento ad hoc in favore
dei dissociati- i quali per qualche tempo si mobilitarono, caldeggiando ulteriori
provvedimenti ancora più vantaggiosi per gli ex-terroristi. Inoltre tre esponenti della DC,
Paolo Cabras, Remigio Cavedon e Flaminio Piccoli, che dal 1986 avevano stabilito contatti
con Mario Moretti (Cavedon anche con Valerio Morucci, in questo caso per via epistolare),
a fine aprile 1987 manifestarono l'intenzione di portare avanti il dialogo, con il dichiarato
duplice obbiettivo di venire a sapere di più sul caso Moro (di cui Moretti aveva detto poco,
fino ad allora. Egli parlò apertamente nel 1993, rilasciando un'intervista-fiume alle
giornaliste Carla Mosca e Rossanda Rossanda, da cui nacque il libro Brigate Rosse. Una
storia italiana) e di favorire una pacificazione che prevenisse ritorni di fiamma del
terrorismo. In questa prospettiva, Piccoli si spingeva a prospettare « u n provvedimento di
grazia per singole persone, dopo un attento esame delle rispettive posizioni».
Tuttavia, le ipotesi di superamento della legge 34/1987 incontrarono reazioni e caddero.
Una scoperta inquietante e un delitto resero improponibili passi che andassero al di là della
legislazione esistente.
Un documento redatto nella seconda metà del 1987 da brigatisti delle frazioni BR-PCC e BR-UCC (il
Fronte Carceri delle vecchie BR unitarie e le BR-Partito Guerriglia da tempo non esistevano più) attesta che
in questo periodo i terroristi, ormai ridotti a sperare più in qualche mossa incauta da parte dell'avversario che
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a contare sulle forze proprie, seguivano attentamente il dibattito in corso sperando che si indirizzasse verso
amnistie o indulti, ma non sconti di pena o provvedimenti di grazia, inadatti a ridare vigore in tempi brevi
alla lotta armata. Pertanto gli autori del documento invitavano tutti i militanti ad adoperarsi entro i limiti del
possibile per sostenere proposte di liberazione generalizzata dei «prigionieri c o m u n i s t i » , a costo di
« a p p a r i r e in qualche modo opportunisti», invece di rifiutarle e schernirle. Il documento, però, fu
tempestivamente scoperto dagli inquirenti e nel 1988 il magistrato Armando Spataro lo rese noto, affinché
costituisse un monito a non abbassare la guardia .
5

A giudizio di Spataro, il "perdonismo" fu definitivamente spiazzato soprattutto
dall'omicidio del senatore democristiano Roberto Ruffilli, compiuto dalle Brigate Rosse alla
vigilia di Pasqua del 1988 . L'affermazione di Spataro è sostanzialmente esatta, a condizione
però di ricordare che taluni insistettero anche dopo il 1988, sebbene il clima fosse
sfavorevole per tentativi del genere.
E' paradigmatico, al riguardo, il disegno di legge A.S. 1853, recante Indulto per le pene
relative a reati commessi con finalità di terrorismo, presentato nel 1989 dal comunista
Nereo Battello e sottoscritto da altri undici senatori, tra cui spiccavano Ferdinando
Imposimato e Maria Fida Moro, che rimase giacente in Commissione Giustizia e non arrivò
in Assemblea . Un'altra iniziativa di rilievo istituzionale fu assunta all'inizio degli anni
Novanta dal Presidente della Repubblica, Francesco Cossiga, il quale era intenzionato a
concedere la grazia a Renato Curcio. La grazia, come è noto, è un provvedimento a carattere
individuale, ma nel caso di uno dei fondatori delle BR -peraltro non responsabile
personalmente del sequestro e dell'omicidio di Aldo Moro- essa avrebbe avuto un
significato simbolico sovra-individuale. Ad ogni modo, il Capo Stato dovette abbandonare il
suo proposito. Negli anni Novanta era ancora dominante la dottrina secondo cui la grazia
presidenziale necessitava del consenso da parte del Ministro della Giustizia e quest'ultimo,
che all'epoca era Claudio Martelli, respinse la proposta arrivatagli dal Presidente della
Repubblica .
6
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Un provvedimento di grazia, invece, era stato concesso nel 1985 dall'allora Capo dello Stato Sandro
Pertini a Fiora Pirri Ardizzone, che non era delle BR e, ovviamente, nulla aveva a che fare con il caso Moro.

La legislazione premiale, in ogni caso, non conobbe né amnistie, né indulti. Al contrario,
gli imputati e i condannati per fatti di terrorismo furono esclusi dai tre provvedimenti di
5

Cfr. A. SPATARO, Ne valeva la pena, Laterza, Roma-Bari 2010, pag. 190-192. Per dare l'allarme, Spataro si rivolse
al quotidiano La Repubblica, che ospitò i suoi interventi il 28 e il 29 gennaio 1988. Il testo brigatista si intitolava Note
intomo al dibattito sulla liberazione ed era sottoscritto da Paolo Cassetta, Prospero Gallinari, Francesco Lo Bianco,
Francesco Piccioni e Bruno Seghetti.
Ne valeva la pena, cit., pag. 192.
Imposimato, candidatosi ed eletto nelle liste PCI, appartenne al gruppo comunista (successivamente denominato
comunista-Pds) per tutta la legislatura X (1987-1992). Maria Fida Moro, candidata ed eletta nel 1987 nelle liste DC,
passò nel 1991. a Rifondazione Comunista e poi al gruppo misto. Gli altri sottoscrittori dell'A.S. 1853 di Battello erano
Boato, Bochicchio Schelotto, Corleone, Foa, Greco, Nebbia, Onorato, Pollice e Strik Lievers. Maria Fida Moro,
dunque, era l'unica democristiana che aveva appoggiato il disegno di legge e, per questo, polemizzò pubblicamente con
cinquantadue senatori del suo gruppo di allora (cfr. M. F. MORO, Ex-terroristi: le ragioni dell'indulto, Il Popoloo, 14
luglio 1989).
La vicenda, molto nota, è stata rievocata da Martelli nella sua audizione del 15 aprile 2015 davanti alla nuova
Commissione parlamentare d'inchiesta sul caso Moro.
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concessione di amnistia e indulto adottati all'epoca (rispettivamente: il D.P.R 4 agosto
1978, n. 413, il D.P.R. 18 dicembre 1981, n. 744, e il D.P.R. 16 dicembre 1986, n. 865).
La previsione di un'amnistia per i terroristi era una delle certezze a vanvera espresse dopo la morte di
Moro dal giornalista Mino Pecorelli.

3 L'impatto della normativa premiale
Negli anni Settanta e Ottanta non si effettuavano analisi o verifiche di impatto della
regolazione paragonabili alle moderne AIR e VIR. Tuttavia, almeno per le due leggi che
vertevano specificamente sul pentitismo e sulla dissociazione -la 304/1982 e la 34/1987- si
possono trarre utili indicazioni da fonti ufficiali o quanto meno autorevoli.
Per la legge 304 del 29 maggio 1982, si può partire da un elenco di pentiti e dissociati
datato 31 agosto 1982 riprodotto nel volume XXVIII degli atti della prima Commissione
parlamentare sul caso Moro, nel quale si contano 358 soggetti . In secondo luogo, si può
citare un contributo di Luciano Violante pubblicato nella raccolta degli atti di un convegno
svoltosi nel dicembre 1982 in cui l'autore, riferendosi a dichiarazioni del Governo alla
Camera dei Deputati, scrive: « t r a gli arrestati per terrorismo, coloro che in varia misura
collaborano con l'autorità giudiziaria sono 134, 127 appartenenti a formazioni terroristiche
di sinistra e sette a formazioni di destra; i dissociati, che dichiarano di rifiutare il terrorismo
ma non intendono collaborare, sono 217, 208 appartenenti a formazioni di sinistra e 9 a
formazioni di destra. Dopo l'entrata in vigore della legge» -prosegue Violante- « c i r c a il
70% degli arrestati avrebbe collaborato o si sarebbe dissociato dal terrorismo» . Lo stesso
Violante il 30 gennaio 1983 -vàie a dire all'indomani della scadenza dei terminifissatidalla
legge- nel corso di un'intervista rilasciata a Sergio Criscuoli dell' Unità indicò cifre ancora
più elevate: « c i r c a 360 quelli che hanno scelto di collaborare», mentre erano 378 coloro
che si erano «soltanto dissociati dalla lotta armata» e 77 i casi «classificati come incerti,
gente che ha collaborato a metà»>. Infine, in un saggio di Giuseppe De Lutiis pubblicato
nel 1990, si afferma che «secondo dati forniti dal Ministero di Grazia e Giustizia e riportati
dalla stampa», si contavano 78 «collaboratori, cioè grandi pentiti, 134 catalogati come
pentiti, 177 come dissociati», per un totale di 389 unità . Quindi, al di là di qualche
oscillazione tra le cifre riportate dalle diverse fonti, è sicuro che per effetto della legge il
numero di coloro che collaboravano con la giustizia si era moltiplicato. Non si sa quanti
fossero esattamente in precedenza, ma si può assumere come pietra di paragone una
dichiarazione del generale dalla Chiesa il quale il 9 luglio 1980, in audizione davanti alla
Commissione Moro, disse che in quel momento i terroristi che stavano dando un valido
aiuto agli organi di polizia e perciò andavano accuratamente protetti erano tre o quattro.
9
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Dunque, a partire dal 1982, pentitismo e dissociazione avevano preso piede. Analizzando
questi dati, si tengano presenti due fattori che concorrono a spiegare la grande sproporzione
rilevabile tra il numero dei pentiti di sinistra e quelli di destra; il primo, è che i terroristi di
sinistra furono più numerosi di quelli di destra; il secondo, è che la legge 304/1982 negava
9

L'elenco, dall'intestazione, sembrerebbe fatto soltanto di pentiti mentre, andando a vedere le singole schede, ci si
accorge che contiene pure decine di dissociati. 11 caso di Buonavita, classificato come pentito piuttosto che come
dissociato, fa sorgere dubbi sulla bontà dei criteri attraverso i quali una persona era inserita nell'una o nell'altra
categoria.
L. VIOLANTE, Pentiti e dissociati, in: AAW, Università, cultura e terrorismo, a cura di C. CEOLIN, Franco
Angeli, Milano 1984.
<•
' ' Si veda il saggio di G: DE LUTIIS intitolato Moventi e motivi della dissociazione, in: R. CATANZARO (a cura di),
La politica della violenza, Il Mulino, Bologna 1990).
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qualsivoglia benefìcio agli autori dei delitti di strage, una tipologia di reato che non
riguardava i "rossi" ma piuttosto i "neri". Inoltre, appare evidente che // fenomeno della
dissociazione era diffuso, ancora più del pentitismo, e lo era già vari anni prima che per i
dissociati uscisse un'apposita legge. Il fenomeno della dissociazione, quindi, nacque e si
sviluppò in maniera spontanea, ovvero a prescindere dalla normativa premiale.
Il successo della legge 304/1982, che sul piano quantitativo era macroscopico, fu presto
riscontrabile anche nella prassi dei processi. Il magistrato Guido Salvini, convinto
sostenitore della legge sui pentiti, nel 1983 scrisse che la cronaca giudiziaria degli ultimi
mesi aveva « f a t t o giustizia del frettoloso e poco meditato giudizio» secondo cui la norma
« e r a frutto di un'ingenuità del legislatore e destinata a non essere mai applicata» .
12

Circa la legge 34/1987, si dispone invece di due relazioni inviate dal Ministro di Grazia e
Giustizia alla Camera; la prima, concernente il periodo marzo-settembre 1987, e la seconda
per il periodo ottobre 1987-settembre 1988.
Non si ha notizia di altre relazioni ministeriali sull'argomento. E' presumibile, comunque, che non ce ne
siano mai state. Vi sono infatti due indizi per pensare che la relazione concernente il periodo ottobre 1987settembre 1988 sia stata l'ultima: 1) il fatto che la legge lasciasse agli ex-terroristi un tempo molto limitato
per presentare istanza di dissociazione, sicché anche il vaglio di tali richieste operato dall'autorità giudiziaria
deve essersi esaurito in tempi relativamente brevi e, quindi, è verosimile che dopo il settembre 1988 non ci
fosse più materia per nuove relazioni ministeriali sul tema; 2) Anna Cento Bull e Philip Coke, autori della
citata monografìa Ending terrorism in Italy, a pag. 47 menzionano le due relazioni indicate anche in questo
Appunto e, invece, non indicano alcuna traccia dell'esistenza di altre analoghe relazioni in epoca successiva.

Secondo il ministero, da marzo a settembre 1987 gli uffici giudiziari avevano adottato 176
provvedimenti in attuazione della legge 304/1987, con riferimento a 271 procedimenti
penali. La differenza tra le due cifre, spiegava il ministero, era dovuta al fatto che a volta il
provvedimento interessava una persona coinvolta in una pluralità di vicende giudiziarie. La
relazione precisava altresì che «nella maggior parte dei c a s i » i 271 procedimenti
giudiziari suddetti erano « g i à definiti irrevocabilmente» e che, tra le persone fìsiche
interessate dai provvedimenti, era di gran lunga prevalente la componente di coloro che
avevano riportato una condanna (ormai irrevocabile anch'essa). I detenuti che avevano
usufruito dei provvedimenti erano oltre il doppio di coloro che si trovavano a piede libero.
Chi furono i destinatari della legge sulla dissociazione? La seconda relazione ministeriale
fu in grado di suddividerli per gruppi di appartenenza, fornendo un dato forse sorprendente:
// gruppo armato che ebbe il primato dei soggetti che usufruirono della legge fu Prima
Linea, con il 48,60% dei casi, e non le Brigate Rosse (31,84%), nonostante che queste
ultime contassero molti più aderenti di Prima Linea.
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G. SALVINI, La legge sui terroristi pentiti. Un primo bilancio, Unicopli, Milano 1983, pag. 3.

A livello individuale, tra i fruitori delle riduzioni di pena « m o l t i sono i personaggi di
spicco». La relazione li elencava: « N a d i a Mantovani, Giorgio Semeria, Alberto
Franceschini, Valerio Morucci, Adriana Faranda, Sergio Segio, Maurice Bignami, Giulia
Boselli, Sonia Benedetti, Susanna Ronconi». A questo elenco, nella relazione di ottobre
1987-settembre 1988 si aggiungeranno: Corrado Alunni, Lauro Azzolini, Loredana
Biancamano, Franco Bonisoli ed il neofascista Stefano Soderini. I due elenchi individuali
sono interessanti sia per i nomi che contengono, sia per quelli che invece sono assenti. Dei
dieci BR presenti in via Fani appena due, Bonisoli e Morucci, sono tra i dissociati. Con
riferimento ai 55 giorni del sequestro, i nominativi salgono appena a tre, poiché si aggiunge
soltanto Faranda. Di questi tre, due (Faranda e Morucci) notoriamente si erano espressi in
favore di un rilascio dell'ostaggio anche senza contropartita.
Pertanto, f r a tutti i brigatiti di primo piano che vollero Moro morto risulta che a
beneficiare della legge 34/1987furono soltanto due: Azzolini e Bonisoli (entrambi membri
nel 1978 del Comitato Esecutivo dell'organizzazione).
Si può aggiungere che secondo lo studioso Marco Clementi, autore di Storia delle
Brigate Rosse (Odradek, Roma 2007) presentarono dichiarazione di dissociazione 61
latitanti, su un totale stimato di 261 (ivi, pag. 361).
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4 Gli artefici della legislazione premiale e gli oppositori
La legislazione anti-terroristica di emergenza, di cui la normativa premiale fa parte,
segnò una svolta rispetto a quando, prima della vicenda Moro, il legislatore era diviso tra le
istanze di salvaguardia e di espansione dei diritti e delle garanzie da un lato, e le
preoccupazioni per l'ordine e la sicurezza pubblica dall'altro. Il tragico episodio di via Fani
mise tutti in grande allarme, e la domanda di sicurezza divenne fortissima. Di conseguenza,
dalla primavera 1978 fino agli anni Ottanta inoltrati, il legislatore considerò decisamente
prioritaria la questione della sicurezza.
In ambito politico tale scelta di fondo, fatta principalmente dai partiti di governo, fu
consolidata dal contributo del PCI. Il maggior partito della sinistra nonché seconda forza
politica del Paese, che nel 1975 si era opposto alla legge Reale e nel 1977 alla Convenzione
di Strasburgo, negli anni dell'avvicinamento alla DC aveva maturato un cambiamento di
linea irreversibile e, pertanto, rimase sulle nuove posizioni in materia di ordine pubblico e di
antiterrorismo anche dopo essere tornato all'opposizione nel 1979, a costo di prestare il
fianco a critiche da sinistra e di affrontare duri scontri polemici con i radicali. Anche
l'opposizione missina tenne atteggiamenti responsabili. Qualche contraddizione si manifestò
all'interno del PSI, dove la corrente manciniana dissentiva apertamente dalla maggioranza
craxiana e, insieme all'ultrasinistra, bollava la legislazione d'emergenza come autoritaria e
repressiva. Tra gli oppositori della legislazione d'emergenza, ivi compresa la legislazione
premiale, si segnalarono i radicali, che avevano in Parlamento pochi ma combattivi
rappresentanti e che promossero anche un referendum abrogativo contro la legge 15/1980.
In sede parlamentare, i radicali fecero ostruzionismo contro la legge e, insieme al PDUP,
alla Camera sollevarono una pregiudiziale di incostituzionalità, che fu respinta . I l 17
maggio 1981 il voto popolare bocciò a grande maggioranza (85,1%) la proposta abrogativa
radicale.
13

Tra i giuristi si registrarono pareri discordi. I più garantisti osteggiarono la legge sui
pentiti . Tuttavia, è significativo che la legge 304/1982 sia stata fortemente richiesta e
appoggiata dai magistrati più direttamente impegnati nell'anti-terrorismo. Ciò contribuì al
superamento delle riserve di ordine morale da parte di taluni, come il senatore Valiani, il
quale dichiarò il 20 gennaio 1982 nell'aula di Palazzo Madama:
14

« è necessario questo disegno di legge, che deve diventare legge: perché i magistrati che si occupano di
terrorismo la chiedono e chiedono e chiedono che si faccia presto. Hanno ragione».

Quantificando le forze degli schieramenti politici, è immediatamente evidente che la
stragrande maggioranza era favorevole alla legislazione premiale. I lavori e le votazioni
parlamentari rispecchiano questo dato.
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Sull'opposizione condotta dai radicali in Parlamento contro la conversione in legge del D.L. 625/1979, si veda M.
GALFRE', La guerra è finita, Laterza, Roma-Bari 2014, pagg. 20-21.
Anche su questo, si veda M. GALFRE', La guerra èfinita,opera citata, ma stavolta alle pag. 83 e 96-97.
14
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Al Senato, sul decreto-legge n. 625/1979, d'iniziativa del Presidente del Consiglio
Cossiga di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia Morlino e col Ministro dell' Interno
Rognoni (era un governo composto da DC, PSDI e PLI, integrato da tecnici di area
socialista, con la "astensione tecnica" di PSI e PRI) votarono a favore i gruppi DC, PCI,
PSI, PRI e Misto-PLI, votarono contro il MSI-DN e i radicali, mentre la Sinistra
Indipendente dichiarò di astenersi. Alla Camera, i gruppi che avevano avuto modo di
esprimersi in Senato confermarono i rispettivi orientamenti e, di quelli presenti solo a
Montecitorio, si dissero favorevole la SVP e contrario il PDUP. Per la Camera, si hanno
anche le cifre del voto in assemblea: favorevoli 446, contrari 79, astenuti 5.
La legge 304/1982 sui pentiti nacque dall'unificazione di disegni di legge di iniziativa
parlamentare e governativa. Il primo ad essere presentato era stato l'A.S. 1412 d'iniziativa
dei senatori DC Vitalone e Valiante (quest'ultimo, sul punto di diventare Presidente della
Commissione d'inchiesta sul caso Moro), datato 30 aprile 1981. Il secondo, l'A.S. 1549 dei
senatori PCI Pecchioli, Benedetti e altri, del 5 agosto dello stesso anno. Sul finire dello
stesso mese, un terzo disegno di legge in materia fu varato dal Consiglio dei Ministri
(Presidente del Consiglio era il repubblicano Spadolini, Ministro dell'Interno il
democristiano Rognoni, di Grazia e Giustizia il democristiano Darida. Il governo Spadolini
era sostenuto da DC-PSI-PSDI-PRI e PLI) e presentato al Senato il 12 settembre. La legge
fu approvata definitivamente il 22 maggio 1982. In Senato, si dichiararono favorevoli DC,
PCI, PSI, PLI, Sinistra Indipendente e PRI , contrari i missini e i radicali. Alla Camera,
stessa cosa in occasione della prima lettura ; alla seconda, i missini passarono dalla
contrarietà all'astensione. Il provvedimento fu approvato definitivamente il 22 maggio 1982
dalla Commissione Giustizia della Camera operante in sede legislativa.
15
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La legge 304/1987 sulla dissociazione ebbe un iter molto più lungo. L'iniziativa fu
parlamentare, anziché governativa. Il primo disegno di legge in questa direzione, l'Atto
Camera 3983 della Legislatura Vili, fu presentato il 9 marzo 1983, vale a dire quando il
primo processo Moro si era concluso da poche settimane (con 32 condanne all'ergastolo e
pene ridotte, invece, per i due pentiti Antonio Savasta ed Emilia Libera). I contenuti
proposti dai disegni di legge in materia mutarono sensibilmente nel corso dei quasi quattro
anni trascorsi. Ovviamente, la confluenza di democristiani e comunisti incise sui contenuti
che il Parlamento andava esaminando. Del resto, come appare chiaramente dai resoconti
parlamentari, senza una modifica dei contenuti originari neppure la confluenza sarebbe stata
possibile e dunque la legge non sarebbe stata approvata.
L'Atto Camera 3983 era firmato da Boato, Rodotà, Crucianelli, Covatta, Genocchio,
Bozzi ed altri, per un totale di 48 deputati. Come si vede già dai nomi indicati, si trattava di
prevalentemente di deputati di area radicale, di estrema sinistra e sinistra socialista, con
15

Nelle banche-dati del Senato, che sono la fonte da cui si ricava la quasi totalità delle indicazioni sull'iter parlamentare
dei provvedimenti in questione, manca il dato sulla posizione dei repubblicani rispetto al disegno di legge in oggetto.
Tuttavia, l'intervento pronunciato dal senatore Valiani il 20 gennaio 1982 è dirimente.
Stavolta, per il PRI, vi fu un'esplicita dichiarazione di voto da parte dell'onorevole Adolfo Battaglia.
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qualche adesione di altra provenienza. Tra i 48, si rileva l'assenza di deputati DC e PCI. Si
può osservare che la composizione politica della lista dei firmatari richiamava da vicino
quella dei partecipanti ad un convegno su Terrorismo e dissociazione promosso da un
Centro studi sulla repressione carceraria tenutosi nel dicembre 1982 a Roma: radicali,
PDUP, ARCI, quotidiano // Manifesto, esponenti socialisti e comunisti, nonché intellettuali,
magistrati e giuristi senza tessera di partito .
Tra i promotori della dissociazione, a partire dal 1983, un ruolo di primo piano f u
rivestito dai cattolici . In testa, un alto esponente delle gerarchie ecclesiastiche,
l'Arcivescovo di Milano e Cardinale Carlo Maria Martini, il cui impegno fu
riconosciuto dai terroristi, al punto che nel 1984 alcuni di loro scelsero di deporre le armi
consegnandole a lui, anziché a rappresentanti dello Stato. Altri sacerdoti molto impegnati in
favore della dissociazione furono padre Ernesto Balducci, il cappellano sardo Don Salvatore
Bussu, il sacerdote Don Ciotti che guidava il gruppo Abele. Famosi giuristi di fede cattolica
si unirono a questo sforzo: tra di essi, si segnala Alfredo Carlo Moro, fratello di Aldo. I
cattolici organizzarono a Roma, nel novembre 1983, un convegno su La dignità della
persona umana, non meno importante di quello intitolato Terrorismo e dissociazione
dell'anno precedente . L'intero ventaglio del mondo cattolico convergeva su questi
obbiettivi, dai cattolici del dissenso agli integralisti. I fautori della dissociazione di area
cattolica ebbero più difficoltà dei laici a trovare sbocchi parlamentari, poiché la Democrazia
Cristiana tenne un atteggiamento prudente (specie nei primi tempi), ma la loro spinta fu
considerevole.
17
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La causa diretta per la quale l'Atto Camera 3983 non fece strada fu lo scioglimento delle
Camere nella primavera dello stesso anno ma, al di là di questo, è evidente che i proponenti
rappresentavano un ristretta minoranza del Parlamento. Le cose cambiarono gradualmente
ma profondamente nella legislatura successiva, con l'apertura alla tematica della
dissociazione da parte dei due maggiori partiti -cronologicamente, prima il PCI e poi la
DC.
A luglio del 1983, un disegno di legge, A.C. 228, fu presentato dai comunisti Violante,
Spagnoli ed altri; in ottobre, al Senato, fu la volta dell'A.S. 221 firmato dai socialisti De
Martino e Vassalli, dal democristiano Bonifacio e da altri; nel primo trimestre 1984, altri
disegni di legge sottoscritti da comunisti (di nuovo Spagnoli e Violante, nonché Pecchioli,
Zangheri e altri parlamentari, tra cui il democristiano Gozzini). Tra le file democristiane,
invero, fino all'autunno 1984 prevaleva ancora un atteggiamento negativo verso i progetti
all'esame, come si evince dagli interventi del senatore Coco e Vitalone. Tuttavia, l'idea di
una legge sulla dissociazione guadagnava consensi. Il 7 dicembre delio stesso 1984 arrivò in
Parlamento un disegno di legge sulla dissociazione da parte del governo, che era guidato dal
socialista Craxi. Esso, che divenne l'Atto Senato n. 1050, fu presentato dal Ministro di
17

Cfr. M. GALFRE', La guerra è finita, cit., pag. 107.
Per approfondimenti sul ruolo assunto dalla Chiesa e dal mondo cattolico, si vedano le pagine 196-208 del citato
volume La guerra è finita.
Sul convegno di Roma, cfr. A. CENTO BULL - P. COOKE, Ending terrorism in Italy, cit., pag. 62.
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Grazia e Giustizia, il democristiano Martinazzoli (il Presidente del Consiglio era Craxi, al
Viminale c'era Scalfaro, la coalizione era formata da DC, PSI, PSDI, PRI, PLI). Infine, fu
elaborato un testo unificato con i disegni di legge A.S. 221 (De Martino e altri), 432
(Pecchioli e altri) e 1050 (Governo). Nella seduta di Palazzo Madama del 3 giugno 1986 il
relatore, senatore Franza, cominciò il suo intervento ripercorrendo il cammino fatto dal
progetto normativo fino a quel momento, ringraziando tutti coloro che vi avevano
contribuito, compresi i partiti e i singoli parlamentari che inizialmente erano restii ma mano
a mano, collaborando costruttivamente a migliorare il testo, lo avevano modificato fino ad
un punto tale da poterlo considerare anche loro accettabile e da allora, quindi, lo avevano
appoggiato.
In Senato, dove la votazione finale ebbe luogo lo stesso 3 giugno 1986, il testo passò con
il voto favorevole di DC, PCI, PSI, PRI, PLI e una parte della Sinistra Indipendente, mentre
un'altra parte di quest'ultimo gruppo si dichiarò contraria. Alla Camera, l'approvazione
definitiva avvenne il 10 febbraio 1987 presso la Commissione Giustizia, riunita in sede
legislativa. Si dichiararono favorevoli i gruppi DC, PCI, Msi e Sinistra Indipendente,
contrario il gruppo radicale. Pertanto, i voti favorevoli furono 23 su 24.
Lo schieramento dei favorevoli alla legislazione premiale, dunque, fu molto ampio e per
di più trasversale. Decisamente troppo ampio e troppo variegato per essere compatibile con
il sospetto che la legislazione premiale sia stata il frutto di un patto scellerato tra un solo
partito e le BR, o addirittura tra una ristretta cerchia di uomini di governo e le BR stesse.
Per di più, negli anni Ottanta la presunta controparte brigatista dei politici presunti loro
complici era in realtà un universo ormai molto frammentato, che non sarebbe stato in
grado di adottare una linea comune, né di esprimere una rappresentanza incaricata di
negoziare alcunché.

5 Cenni al dibattito tra favorevoli e contrari alla legislazione premiale
Sebbene le norme di legge sui pentiti e quelle sui dissociati facciano entrambe parte a
pieno titolo della legislazione premiale, occorre notare che, nei due casi, i termini del
dibattito furono diversi e che gli schieramenti dei favorevoli e dei contrari alla legge sulla
dissociazione, inizialmente, non coincidevano con quelli formatisi per la legge sui "pentiti".
Tuttavia, con l'andare del tempo e con le modifiche introdotte alla disciplina della
dissociazione nel corso del lungo esame parlamentare, anche la composizione degli
schieramenti sulla questione cambiò, riawicinandosi moltissimo a quella avutasi intorno
alla legge 304/1982. Nell'insieme, si può dire che le norme sui "pentiti" abbiano incontrato
meno resistenza di quelle sulla dissociazione, perché le prime erano sentite come dovute a
causa di forza maggiore, le seconde non altrettanto.
Cominciando dal dibattito tra favorevoli e contrari alla legislazione sui pentiti, le
posizioni si delinearono già in occasione dell'approvazione degli articoli 4 e 5 della legge
15/1980. L'argomento fondamentale dei primi era che il do ut des -riduzioni di pena e in
qualche caso persino impunità, in cambio di collaborazione con la giustizia- sarebbe stato
conveniente al fine di debellare la lotta armata. La relazione governativa al disegno di legge
portato in Senato, n. 600, era tutta impostata in questa chiave utilitaristica. Alcuni esponenti
democristiani ne facevano una questione anche morale: la legge aveva il merito di aprire la
porta al ravvedimento. Chi era contrario alle norme premiali sui pentiti sosteneva invece che
esse avrebbero leso i diritti della difesa degli imputati, essendo idonee a premiare
«deposizioni interessate e insincere in contraddizione con la funzione di accertamento
•
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della verità» e sarebbero risultate addirittura controproducenti, perché avrebbero fatto
scattare una reazione di rafforzamento dei vincoli di omertà fra i terroristi e, usate
strumentalmente, si sarebbero ritorte contro lo Stato e avrebbero disgregato quest'ultimo
anziché i gruppi armati.
A titolo esemplificativo, ecco di seguito una breve selezione di brani tratti da resoconti
parlamentari relativi all'esame del decreto-legge 625/1979:
Mario GOZZINI, DC, Senato, seduta n. 71 del 9 gennaio 1980. «Approvabili, anche se non senza
qualche perplessità ed amarezza, le norme che riguardano la riduzione di pena per chi cambia strada, per chi
si pente, per chi aiuta la giustizia e la non punibilità per chi volontariamente impedisce la prosecuzione del
reato. Certo, premiare il tradimento non è bello, non è accettabile moralmente, ma qui si tratta di
ravvedimento da una causa di cui avvertiamo tutti la profonda negatività. Per questo come dicevo, anche
queste norme sono accettabili».
Tommaso MORLINO, Ministro di Grazia e Giustizia, Senato, seduta n. 73 del 10 gennaio 1980: « n o n
bisogna mai rinunciare (...) alla possibilità che questi [i terroristi] possano, a un certo punto, desistere e
tornare indietro. Allora era necessario che insieme all'aggravamento di pene venissero contemporaneamente
previste ipotesi di esenzione o di riduzione di pena, che si muovono del resto nella tradizione propria del
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Cfr. resoconto stenografico dell'intervento nell'assemblea del Senato pronunciato dal senatore radicale Stanzani
Ghedini, seduta antimeridiana dell'I 1 gennaio 1980.

nostro codice in materia di desistenza o ravvedimento attuoso, ma modellate in modo particolare e cioè in
rispetto a vicende in cui il delitto associativo è il dato principale che deve essere colpito».
Gianfranco SPADACCIA, Partito Radicale, Senato, seduta n. 74 dell'11 gennaio 1980: « C r e d o che su
questa strada non andremo avanti nella lotta al terrorismo, perchè non è così che potremo crearne la
disgregazione. Essa avverrà soltanto nel momento in cui la strada della non violenza diventerà la strada
vincente di ogni battaglia riformatrice e rivoluzionaria (...) nel momento in cui la violenza verrà ripudiata
nelle coscienze della gente, allora ci sarà la disgregazione del fenomeno terroristico. Queste norme invece
creeranno nuove solidarietà e nuove omertà e comunque potranno essere utilizzate per disgregare ancora di
più lo Stato».
Raimondo RICCI, PCI, Camera dei Deputati, discussione generale effettuatasi il 24, 25 e il 26 gennaio
1980: « G l i articoli 4 e 5 del decreto contengono uno strumento straordinario, e in parte nuovo nella
legislazione italiana, che a nostro avviso è destinato -come anche recenti fatti di cronaca stanno
dimostrando- a rivelarsi l'intervento probabilmente più efficace al quale il decreto ricorre. Perciò esprimiamo
su di esso il nostro giudizio positivo. (...) In tal modo si tende a vincere l'omertà e ad agire sulle
contraddizioni che da tempo si sono aperte nell'area stessa del terrorismo».
Carlo CASINI, DC, relatore, Camera, 28 gennaio 1980: «L'onorevole Rodotà affermava che il
provvedimento in esame sarebbe tanto inefficace che, addirittura, per un certo verso, ridurrebbe l'efficacia di
norme preesistenti. Si riferiva agli artt. 4 e 5 del decreto-legge (...) A me non pare che una corretta
interpretazione del testo consenta questa conclusione. (...) né per la lettera né per lo spirito della legge vi è
una qualsiasi abrogazione degli artt. 308 e 309 del codice penale».
Per quanto riguarda la disciplina che divenne legge sui pentiti nel 1982:
Dante CIOCE, PSDI, relatore, Commissione Giustizia Senato, 7 ottobre 1981: « s i giustifica con
l'interesse preminente della tutela della collettività contro i fenomeni del terrorismo e dell'eversione»
Ugo PECCHIOLI, PCI, Commissione Giustizia Senato, 13 ottobre 1981: « ( . . . ) si sofferma quindi sul
disegno di legge n. 1549, presentato dai senatori comunisti, sottolineando come questo sia stato elaborato,
pur nella necessità di una efficace lotta ala terrorismo, con la chiara consapevolezza dell'esigenza di
rispettare sia i principi fondamentali dell'ordinamento, sia il sentimento popolare, davanti a quelli che
restano sempre gravi reati che vanno come tali combattuti. (...) dichiara la disponibilità della sua parte
politica ad ogni sforzo teso ad eliminare nei limiti del possibile le distanze che separano il disegno di legge n.
1549 da quello presentato dal Governo; (...) nel contempo tiene a sottolineare che la chiave per affrontare il
terrorismo in maniera definitiva non è qui, ma nel rafforzamento di tutte le strutture dello Stato cui incombe
il compito di lottare contro tale fenomeno».
Francesco IANNELLI, PSI, Commissione Giustizia Senato, 28 ottobre 1981: « n o n nasconde le sue
perplessità in ordine ai provvedimenti in esame (...) che non si ricollegano solo all'innovazione che il
disegno di legge citato introduce nel nostro ordinamento, ma che soprattutto traggono origine dal taglio
politico su cui esso è impostato e che è troppo legato -a suo avviso- ad una visione eccessivamente
utilitaristica (concedere misure premiali a chi in qualche modo fornisce elementi utili a combattere
l'eversione) senza affrontare il vero nodo politico che si pone attualmente: .quello di far regredire la massa di
giovani conquistati dai movimenti terroristici, recuperandoli alla dialettica democratica».

Paolo BARSACCHI, PSI, Senato, 20 gennaio 1982: « n o n si può non mettere da parte i principi e le
remore di carattere morale e sollecitare la definitiva approvazione della legge. In questo caso infatti è la
necessità (che, secondo alcuni, è la suprema fonte del diritto) a consigliare di superare ogni remora, di
qualsiasi natura, e riconoscere che le reali esigenze del Paese richiedono che le istituzioni vengano difese con
ogni mezzo dall'attacco terroristico».
Gianfranco SPADACCIA, Partito radicale, Senato, 27 giugno 1982: « E ' chiaro che io sono mosso da
una preoccupazione: la mia preoccupazione, che conoscete, deriva dalla mia avversione ad ogni forma di
diritto speciale ed eccezionale che non abbia il carattere ordinario e e la finalità generale dell'ordinamento
giuridico. (....) io mi domando se con il valore dato in questi termini alla delazione noi non ci stiamo
muovendo con l'occhio rivolto soltanto ai benefìci immediati che queste norme possono produrre senza
preoccuparci neppure invia teorica, come ogni legislatore dovrebbe fare, degli sconquassi che questo può
creare non soltanto nell'ordinamento giuridico. Ogni sconquasso dell'ordinamento diventa poi sconquasso
pratico sconquasso nei procedimenti, alterazione della verità e di conseguenza ingiustizia profonda».

Le resistenze all'approvazione della legge sui pentiti erano state vinte,
fondamentalmente, perché tutti (o quasi) pensavano soprattutto all'utilità della
collaborazione alle indagini, in un momento in cui il terrorismo faceva ancora molta paura.
Il dibattito per la legge sulla dissociazione, invece, si svolse in termini un po' differenti, sia
perché il provvedimento, per sua natura, non avrebbe potuto avere effetti altrettanto
importanti per le indagini, sia perché si sviluppò in una fase diversa, vale a dire quando la
disgregazione dei gruppi armati era già largamente in atto. Pertanto, la spinta verso
l'adozione di norme sulla dissociazione era più debole; d'altra parte, però, la progressiva
attenuazione del pericolo terroristico rendeva sempre più ragionevole passare ad una politica
elastica nei confronti di chi era in bilico.
Le maggiori obiezioni contro i progetti di legge sulla dissociazione venivano dai fautori
dell'intransigenza e della severità, nonché da magistrati e da associazioni di familiari delle
vittime. Tra i politici, si distingueva in questo senso il repubblicano Leo Valiani. Egli, che
come abbiamo visto aveva a suo tempo convenuto sull'utilità di una legge per i pentiti al
fine di sconfiggere il terrorismo, non vedeva motivo di approvare invece una legge su un
fenomeno, la dissociazione, da cui gli apparati dello Stato non avrebbero ricavato aiuti per
le indagini e che, per lo stesso motivo, lasciava più freddi o addirittura perplessi anche
magistrati i quali invece avevano invocato una legge come la 304/1982. Erano le stesse
ragioni per le quali, sulle prime, anche tra i banchi democristiani c'erano molte riserve verso
i progetti all'esame.
Non si ricordano prese di posizione contro i progetti di legge sulla dissociazione, all'epoca, da parte
dell'allora senatore comunista Flamigni il quale, in un suo libro pubblicato nel 2015, sostiene che la
legislazione in materia fu frutto di un patto di omertà tra Stato e BR. Sull'odierna tesi di Flamigni si tornerà
più avanti.
Pecchioli, l'esponente del Pei più autorevole nelle materie di ordine pubblico e sicurezza, non soltanto si
astenne sempre, anche a posteriori, dal criticare la legge sulla dissociazione, bensì nel 1995 rivendicò il
merito di avere concorso a spianare la strada alle norme premiali, senza fare distinzioni tra quella sui pentiti e
quella sui dissociati: «lavorai, insieme con altri (...) per introdurre norme premiali per permettere a pentiti e

dissociati di avere consistenti sconti di pena (...) era una novità, E alcuni parlamentari, tra cui io, quando
cominciarono a notare che molti terroristi si erano resi conto che le loro utopie erano crollate, o provavano
crescente disagio e ripulsa di fronte ai delitti sempre più spietati dei loro compagni, compresero che
dovevano essere introdotte con urgenza norme che agevolassero questi processi di disgregazione. (...) c'erano
alcuni parlamentari e una parte dell'opinione pubblica che storceva il naso davanti all'idea di introdurre
nell'ordinamenot norme che prevedessero riduzioni di pena per il terrorista che collaborava o si era
dissociato. Sbagliavano» (U. PECCHIOLI, Tra misteri e verità, cit., pagg. 146-147).

Con il passare del tempo, si diffuse sempre più la sensazione che il terrorismo fosse
ormai sostanzialmente sconfìtto e dunque, essendo diminuiti i rischi per la sicurezza,
recuperarono spazio le istanze di recupero di chi non sembrava più in condizione di nuocere,
né intenzionato a riprovarci dopo il palese fallimento del tentativo eversivo. Si tenga
presente anche che, come si è accennato, la dissociazione era un'emergente realtà di fatto,
piacesse o non piacesse. Non a caso, tutte le proposte di legge in materia prendevano atto
dell'esistenza e della continua crescita del fenomeno. In pratica, la scelta che il legislatore
aveva di fronte era se disconoscere il fenomeno e lasciare che esso continuasse in maniera
spontanea, oppure riconoscerlo e regolarlo.
Il governo Craxi era abbastanza propenso ad una legge sulla dissociazione e, per
rassicurare coloro i quali temevano che fosse l'inizio di una deriva in favore dei terroristi,
per bocca del sottosegretario Cioce affermò che non ci sarebbe stata alcuna amnistia.
Inoltre, sempre per smussare gli angoli, il governo prese in seria considerazione la
possibilità di escludere dai benefici di legge i colpevoli di specifici reati gravi, cioè
«omicidi, rapine, sequestri eccetera» o « f a t t i di sangue in genere»; questo tentativo di
compromesso però dovette essere abbandonato perché, da uno studio preliminare, emerse
che adottando criteri del genere la legge sarebbe stata applicabile soltanto a quattro detenuti
(1,72% di quelli potenzialmente interessati alla dissociazione) e dunque sarebbe risultata
« d i ben misera portata» .
Quanto ai magistrati, all'inizio del 1984 un gruppo di essi -molti dei quali in prima fila
nella lotta al terrorismo- preparò un documento, che raccolse trentasei firme e fu inviato a
varie autorità istituzionali, in cui si giudicavano inopportune le misure sulla dissociazione in
discussione. I firmatari del testo erano stati essenzialmente favorevoli alle norme sui pentiti
adottate fino al 1982 e continuavano ad esserlo, ma ritenevano che quelle sulla
dissociazione in elaborazione dal 1983 stessero passando il segno. Nella missiva, i firmatari
denunciavano l'esistenza di «un diffuso senso di smobilitazione» prematuro; osservavano
che, per come erano congegnate le norme all'esame del Parlamento, si rischiava di premiare
anche dissociazioni «meramente verbali»; ponevano all'attenzione i pericoli insiti nella
ventilata riduzione dei termini di carcerazione preventiva. Gli scriventi raccomandavano che
il testo fosse «considerato estremamente riservato e non destinato ad alcuna forma di
pubblicità», in ragione degli accenni alle indagini che esso conteneva ma il 26 maggio
1984, invece, apparve integralmente su 77 Manifesto, che significativamente titolò: La
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Relazione della Commissione Giustizia del Senato all'Assemblea, ora in: G. C. CASELLI - M. LAUDI - P.
MI LETTO e A. PERDUCA, La dissociazione dal terrorismo, Giuffrè editore, Milano 1989. Nel volume, la parte della
relazione concernente l'eventuale esclusione dei colpevoli di reati gravi o fatti di sangue si trova nelle pagine 229-231.
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Loggia dei trentasei. Il giornale bollava il documento come « e v e r s i v o » e invocava
l'immediato intervento dei Carabinieri contro i sottoscrittori.
I familiari delle vittime, dal canto loro, al tempo dell'esame parlamentare della legge
sulla dissociazione si rivolsero al Senato per chiedere il pieno mantenimento del sistema
sanzionatorio vigente, dichiarando altresì che una revisione in favore dei dissociati avrebbe
offeso tutti coloro che erano stati bersagliati del terrorismo . In sede di votazione finale, la
posizione dei familiari fu adottata dal senatore della sinistra indipendente Massimo Riva, il
quale annunciò voto contrario abbinando l'argomento delle sofferenze dei congiunti delle
vittime con l'altro della mancanza di incentivi che inducessero i "dissociati" a dire tutto
quello che sapevano. Tuttavia la legge passò a larga maggioranza, come si è detto.
22

Nessuno, neppure chi era contrario, sembrava sfiorato dal sospetto che le norme sui
pentiti e sui dissociati fossero un segno di complicità tra le istituzioni e la lotta armata,
ovvero un prezzo che lo Stato pagava ai gruppi armati in cambio di precedenti servigi
23

ricevuti di nascosto . Piuttosto, era sotto gli occhi di tutti, all'epoca, che le BR stavano
tentando di contrastare la legislazione premiale con tutti i mezzi. Anche ipiù efferati.
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Cfr. A. CENTO BULL - P. COOKE, Ending with terrorìsm in Italy, Routledge, London-New York 2013, pagg. 4043.
L'ipotesi della complicità è completamente assente anche dalla ricognizione fatta da De Lutiis nel citato saggio del
1990 Moventi e motivazioni della dissociazione.
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6 Le BR contro la legislazione premiale
Dal punto di vista delle BR, il pentitismo e la dissociazione erano due gravi minacce. Il
pentitismo, perché chi decideva di aiutare la giustizia ed era in possesso di informazioni
importanti forniva allo Stato uno strumento di grande efficacia ai fini della repressione del
terrorismo. Il contributo di Patrizio Peci condusse all'arresto di decine e decine di militanti
nonché alla caduta di numerosi covi, al punto che taluni lo considerano il fattore decisivo o
almeno il punto di svolta nello scontro tra lo Stato e le BR. Pure le rivelazioni di Savasta
(arrestato nel gennaio 1982) produssero notevoli danni ai suoi ex-compagni e, in misura
minore, anche gli apporti di altri "pentiti" pur meno informati furono comunque utili alle
forze di polizia e all'autorità giudiziaria. La dissociazione invece non contribuiva
direttamente alla cattura di terroristi o all'espugnazione di loro covi e al sequestro di armi,
ma era in un certo senso persino più insidiosa, perché poneva meno problemi di coscienza a
chi sceglieva questa soluzione. I l dissociato, infatti, non era un delatore; abbandonava, ma
non tradiva. Potevano dissociarsi anche quelli che, avendo ben poco da rivelare, non erano
in grado di proporsi come "pentiti". E poiché il dissociato non aveva alcuna responsabilità
circa le operazioni messe a segno contro i terroristi che continuavano la lotta armata, poteva
ragionevolmente attendersi che il rischio di ritorsioni da parte loro fosse minore. Insomma,
la dissociazione poteva risultare una via d'uscita meno lacerante, più tranquilla e, quindi,
allettante. In effetti, i dissociati furono più numerosi dei pentiti, prima ancora che fosse
approvata la specifica legge sulla dissociazione del febbraio 1987, vale a dire a quasi cinque
anni dalla legge appositamente rivolta ai pentiti.
La prima forma di ostilità nei confronti dei pentiti e dei dissociati da parte delle BR si
espresse nelle carceri, dove i terroristi detenuti discutevano della lotta armata, delle
difficoltà che essa stava incontrando, e coloro che manifestavano propositi di abbandono o
di pentitismo venivano intimiditi e costretti a rinunciarvi. Per il momento, alle BR non
sembrava conveniente prendere di petto il fenomeno, rischiando così di amplificarlo.
Tuttavia, alla lunga questa tattica non funzionò e a distanza di qualche mese i terroristi
passarono a fare la voce grossa. Essi colsero l'occasione di un'intervista scritta da rilasciare
al giornalista Mario Scialoja, che nel dicembre 1980 aveva preso indirettamente contatto
con loro per motivi professionali. Tra le domande di Scialoja, cui a nome del gruppo armato
rispose Senzani (in incognito, ovviamente), ve ne era una sui pentiti:
«Come giudicate i "terroristi pentiti" e come mai su questo problema non sembra abbiate dedicato
molta attenzione?»

La risposta fu eloquente:
« N o n è vero che non gli abbiamo dedicato molta attenzione. Abbiamo già detto che "il terrorista
pentito" non esiste, è un'invenzione della propaganda di regime. Per quanto riguarda le spie ed i venduti
l'attenzione che gli abbiamo dedicato è quella destinata solitamente ai pidocchi: quando li si scova li si
schiaccia. La sorte che ad essi' tocca è già stata indicata, senza equivoci nel carcere di Nuoro, alle Nuove...
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D'altronde, d'ora in avanti, costoro avranno paura persino della loro ombra, perché è fuori di dubbio che
sono solo dei cadaveri ambulanti» .
24

Nonostante queste mortali minacce, pochi mesi più tardi un detenuto che fino al suo
arresto nel 1974 aveva avuto un certo peso nell'organizzazione, Alfredo Buonavita, fece un
appello alla cessazione della lotta armata. Buonavita annunciava che egli avrebbe anche
parzialmente collaborato con la magistratura «nella prospettiva di chiarire storicamente i
f a t t i » ma che, nel portare riscontri, si sarebbe limitato a fare nomi di compagni già arrestati
e condannati a pene lunghissime, affinché nessuno «soffri[sse]un solo giorno di galera»
per colpa sua. L'iniziativa di Buonavita, partita in aprile con le sue prime dichiarazioni
all'autorità giudiziaria, nel giugno ebbe risonanza, perché egli consegnò una lunga lettera
aperta alla stampa, che la pubblicò .
Probabilmente fu anche questo episodio ad indurre le BR ad un gesto estremo: il
sequestro e l'omicidio del fratello del pentito Patrizio Peci, Roberto.
Nei comunicati emessi dai sequestratori ed assassini di Roberto Peci, gli strali dei criminali saranno
rivolti non soltanto contro suo fratello Patrizio, ma anche contro Buonavita.

Roberto Peci fu prelevato il 10 giugno 1981, fatto ritrovare morto il 3 agosto seguente e,
per colmo di barbarie e di intimidazione, le fasi più drammatiche della sua detenzione
nonché la sua esecuzione furono filmate . Ideatore della vendetta trasversale contro il
pentito, nonché regista del sequestro e dell'uccisione di Roberto Peci, fu Giovanni Senzani,
capo del Fronte Carceri delle BR ed aspirante alla leadership di tutto il gruppo armato. La
prima rivendicazione del sequestro, fatta telefonicamente la mattina dell'11 giugno, fu a
nome del «Fronte delle Carceri B R » ed il comunicato scritto n.l sull'operazione in corso
recava la sigla: « P e r II Comunismo Brigate Rosse Fronte delle Carceri» .
Non bisogna dimenticare poi che il 19 giugno, ossia mentre era in corso il sequestro di
Roberto Peci, le BR spararono contro il difensore d'ufficio del fratello Patrizio, l'avvocato
Antonio De Vita. Il professionista si salvò perché era armato e quindi, sebbene ferito dai
terroristi, fu capace di rispondere al fuoco, mettendo in fuga gli aggressori.
27

Nelle carceri si scatenò una vera e propria "caccia ai pentiti"; la condanna arrivava
« s i a che uno si associasse, sia che collaborasse in altre forme con la magistratura, con i
carabinieri, sia che semplicemente avesse dei momenti di debolezza», ricorda Buonavita .
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L'intervista in oggetto fu pubblicata dal periodico «Espresso» nel fascicolo del 5 gennaio 1981.
A. BUONAVITA, Caro Curdo, io mi arrendo, arrenditi anche tu, «Espresso», fascicolo 14 giugno 1981.
Per maggiori dettagli sulla vicenda, si veda la monografia di G. GUIDELLI, Operazione Peci. Storia di un sequestro
mediatico, Quattro Venti, Urbino 2005.
Ivi, pagg. 43-44.
Intervista televisiva trascritta in un libro di S. ZA VOLI, La notte della Repubblica, edizione Mondadori 2010,
Milano, pagg. 89-98. Nell'intervista, Buonavita ricorda un precedente: nel 1974, lui e Roberto Ognibene erano stati
incaricati di giustiziare Marco Pisetta, una sorta di pentito ante litteram che si era rifugiato all'estero. Buonavita e
Ognibene, però, non erano riusciti a compiere la missione omicida. Il ricordo di questo episodio consente di tracciare
una linea di continuità nella storia delle BR e dei loro metodi.
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La "caccia ai pentiti" veniva effettuata non soltanto dalle BR, ma anche da altre formazioni
armate che erano nella stessa situazione. Le BR, comunque, furono le principali
protagoniste di queste violente reazioni, che arrivarono agli omicidi. Nell'ambito della
"campagna contro i traditori" e gli "infami", il brigatista Ennio Di Rocco, arrestato il 3
gennaio 1982 e detenuto nel penitenziario di Trani, fu assassinato da altri carcerati brigatisti
il 27 luglio dello stesso anno. Sfuggirono di poco alla medesima sorte due brigatiste, Maria
Giovanna Massa carcerata a Voghera e Maria Grazia Biancone a Latina. Non sfuggì, invece,
Giorgio Soldati, un appartenente a Prima Linea che, sospettato di essere anche lui un
pentito, fu strangolato nel dicembre 1981 a Cuneo . A causa di fatti come questi , si
verificò un fenomeno in controtendenza: quello degli "spentiti", ovvero di soggetti i quali
•

*
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dapprima si pentivano ma poi si spaventavano e facevano marcia indietro .
L'amministrazione penitenziaria dapprima cercò di porre rimedio mediante una serie di
trasferimenti idonei a tutelari i detenuti considerati a rischio di ritorsioni, indi mise a punto
una soluzione più radicale attraverso la creazione delle cosiddette aree omogenee. Si
trattava della creazione all'interno degli istituti di pena di apposite sezioni fatte per
accogliere i dissociati e «favorire e sviluppare processi di superamento dall'interno delle
esperienze del terrorismo» . Le prime aree omogenee furono istituite nel carcere romano
di Rebibbia e altrove nel corso del 1982. L'anno seguente, anche in considerazione dei
buoni risultati, tale riorganizzazione fu estesa su scala nazionale. Nel frattempo, durante il
1981 il quotidiano 11 Manifesto aveva ospitato un ampio dibattito sulla dissociazione dalla
lotta armata che contribuì a fare sentire meno soli coloro che optavano in quel senso e, ad
agosto del 1982, esponenti dell'Autonomia Operaia, delle UCC (Unità Comuniste
Combattenti) e di gruppi minori, cui si aggiunsero gli ex-BR Faranda e Morucci, scrissero il
"documento dei 51", che divenne un altro punto di riferimento della dissociazione. E altri
analoghi documenti uscirono da più parti durante il 1982 e il 1983.1 terroristi che credevano
ancora nella vittoria della lotta armata replicarono con documenti ostili alla dissociazione,
spregiativamente chiamata « i l partito della r e s a » , come Non è che l'inizio, testo firmato
da 19 detenuti del carcere di Palmi tra cui Renato Curcio. Nelle illusioni di Curcio e dei
coautori, il titolo Non è che l'inizio valeva per la lotta armata, ma nella realtà si addiceva
alla dissociazione.
Pentitismo e dissociazione non si fermarono, insomma, sicché le violenze consumate per
bloccarli risultarono inutili.

" Secondo Morucci, all'omicidio di Soldati concorse « u n o dei capi storici promotori del Partito Guerriglia», ovvero
un brigatista schierato con la fazione di Senzani. Morucci, però, non fa il nome di tale personaggio. Sul punto, vedi V.
MORUCCI, La peggio gioventù, Rizzoli, Milano 2004, pag. 219.
Altri ancora, infatti, sono menzionati in M. GALFRE', La guerra è finita, cit., pagg. 57-58. E, come avverte l'autrice,
tale elenco è ancora incompleto.
Per maggiori ragguagli sugli "spentiti", cfr. M. GALFRE', La guerra è finita, cit., pag. 56.
Le parole tra virgolette sono tratte dalla circolare 3 agosto 1983 dell'Amministrazione. Sull'istituzione delle aree
omogenee e sul ruolo fondamentale avuto nell'adozione di questa misura dal Direttore generale dell'Amministrazione,
Niccolò Amato, cfr. C. DE VITO, Camosci e gira chiavi. Storia del carcere in Italia 1943-2007, Laterza, Roma-Bari
2009, pagg. 109-110.
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Per concludere su questo punto, è evidente che la dura, sanguinosa battaglia condotta
dalle Brigate Rosse contro pentiti e dissociati è in totale contrasto con l'idea che la
legislazione premiale sia nata da un 'intesa tra il gruppo armato e lo Stato.
Semmai, la moderna storiografia inclina a ritenere che una certa influenza di ex-terroristi
-più esattamente, di dissociati- sulla normativa statale sia riscontrabile nella legge di
riforma dell'ordinamento penitenziario 10 ottobre 1986, n. 663, meglio nota come "legge
Gozzini" . La legge che prendeva il nome dal cattolico Mario Gozzini, idealmente, si
ricollegava ai principi di una più risalente legge in materia, la n. 354 dell'anno 1975.
Gozzini è indiscutibilmente il maggiore artefice della legge 663/1986 che porta il suo nome, ma anche
altri parlamentari influirono sensibilmente sul testo della riforma. Al riguardo, si segnala il parere del
magistrato Edmondo Bruti Liberati, il quale in un articolo intitolato Dieci anni di riforma penitenziaria,
pubblicato nel fascicolo 2/2015 della rivista Questione Giustizia, scrive che la nuova disciplina della
sorveglianza era parzialmente difforme dall'iniziale progetto Gozzini « e , a seguito di un emendamento del
gruppo comunista, si [era] ispirata all'impianto della proposta presentata alla Camera dall'on. Mannuzzu (n.
806 del 9 novembre 1983)».

Riguardo alla riforma penitenziaria del 1986, il cui scopo originario era disciplinare la
massima sicurezza, va precisato che essa non nacque nelle "aree omogenee", bensì si aprì ad
alcune istanze provenienti dai dissociati mentre chiuse la porta a quelle più estremiste^ .
Basti pensare che fu la stessa legge 663/1986 a recare il famoso articolo Aì-bis che
introdusse il regime di sorveglianza speciale per i condannati o imputati i quali « c o n i loro
comportamenti compromettono la sicurezza ovvero turbano l'ordine negli istituti o con
violenza o minaccia impediscono le attività degli altri». E' appena il caso di ricordare
infine che la legge sull'ordinamento penitenziario del 1986 si applicava alla generalità dei
detenuti e non soltanto ai terroristi, a riprova del fatto che non era assolutamente una norma
su misura di questi ultimi.
4

Ad esempio, questa è l'opinione di C. DE VITO, a pag. 111 del suo citato volume Camosci e gira chiavi.
Considerazioni dello stesso De VITO, ivi, pagg. 111-112.
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7 Singoli brigatisti e legislazione premiale
Una volta chiarita la posizione delle BR come gruppo rispetto alla normativa premiale,
sembra opportuno fornire ragguagli circa le posizioni assunte da singoli brigatisti di
particolare spicco.
Dei tre personaggi comunemente considerati i fondatori delle BR, Cagol, Curcio e
Franceschini, al tempo in cui si profilò la normativa premiale ne rimanevano in vita due,
entrambi detenuti. Curcio non si pentì, né si dissociò, mentre Franceschini si dissociò.
Curcio, anzi, fu attivo contro la dissociazione: come si ricorderà, nel 1982 fu uno degli
estensori del documento Non è che l'inizio. Sia Curcio che Franceschini, al tempo della
vicenda Moro, erano in carcere da anni e, addirittura, erano all'oscuro dei preparativi. Nel
1978, comunque, vollero idealmente associarsi ai delitti compiuti da loro compagni in
libertà. A Torino, dove si svolgeva un fondamentale processo contro le BR, Curcio disse
che il delitto perpetrato dai suoi compagni era « i l più alto atto di umanità possibile in una
società divisa in classi».
Venendo ai numerosi brigatisti direttamente implicati nella vicenda Moro, cominceremo
dai partecipanti all'eccidio di via Fani e dai "carcerieri" del sequestrato. Indi, si passerà ai
sessantatre soggetti imputati al primo processo Moro, che nel 1983 giunse a sentenza di
primo grado, e nel 1985 di secondo grado e di Cassazione. Poi sarà la volta degli arrestati in
via Monte Nevoso a Milano, luogo in cui i brigatisti avevano portato copie del memoriale
scritto da Moro durante il sequestro, un testo cui alcuni attribuiscono grande importanza.
Inoltre, nel corso di questa carrellata, si darà spazio a tre personaggi che con il caso Moro
hanno poco o nulla a che fare, ma sono importanti per altre ragioni: Patrizio Peci e Antonio
Savasta, nel quadro di un discorso generale su legislazione premiale e terrorismo, e
Giovanni Senzani, una figura di primo piano nel panorama della lotta armata dopo il suo
passaggio in clandestinità nel 1979 e di cui finora si sa meno che di altri, a causa
dell'atteggiamento molto chiuso da lui tenuto lungamente.
Moretti, l'uomo che solitamente viene indicato come il maggior protagonista del
sequestro Moro -e talvolta, esagerando, viene descritto come il capo assoluto delle BR, cosa
che non era- non si pentì, non si dissociò, non mosse un dito per evitare che le BR sin dagli
ultimi mesi del 1980 aprissero le ostilità contro i pentiti e polemizzò contro i dissociati
quando, ormai, la sconfitta delle BR era un fatto irreversibile. Ad esempio, egli rispondendo
alle domande di Sergio Zavoli disse di considerare
« m o l t o umiliante l'abiura, il rinnegamento, sia per chi lo chiede, sia per chi consente a farlo. (...) non si
può rimuovere questo periodo storico, quindici anni della storia d'Italia, con la dissociazione di alcuni dalle
loro responsabilità» .
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In: S. ZAVOLI, La notte della Repubblica, edizione Mondadori 2010, pagg. 495-496.

Una piena stroncatura della normativa premiale, quindi. E nel suo libro autobiografico
pubblicato nel 1994, Moretti riprese e sviluppò le critiche nei confronti degli ex-compagni
che avevano fatto una scelta diversa dalla sua:
« S o n o severo con la dissociazione perché rinnega una storia, distrugge un'identità collettiva, fugge dalle
responsabilità politiche per racimolare benefici giudiziari individuali, E il più grave è che avviene quando
sarebbe stato possibile chiudere collettivamente» .
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Da ricordare anche la partecipazione di Moretti alla stesura di un documento collettivo
del febbraio 1987, firmato insieme a lui da Curcio e da altri due, in cui si ammetteva la
sconfitta della lotta armata ma se ne sosteneva il valore storico, si pretendeva pari dignità tra
lo Stato e le BR e si rifiutava ogni abiura .
Barbara Balzerani, partecipante all'agguato di via Fani, arrestata a Ostia il 19 giugno
1985, fu perciò tra i brigatisti direttamente coinvolti nella vicenda Moro l'ultima ad essere
arrestata, se si eccettuano Rita Algranati e GermanoMaccari le cui responsabilità però
furono scoperte solo negli anni Novanta. Spetta perciò a lei, eventualmente, e non a Moretti
-come spesso viene erroneamente detto- l'appellativo di "primula rossa" delle BR. Balzerani
non si è mai pentita né dissociata. Al contrario, oltre ad avere dichiarato di non avere voluto
ricorrere ai premi previsti dalle leggi eccezionali nei confronti di chi collabora e di non
essere intenzionata a fare nomi e a mandare in carcere suoi ex-compagni , Balzerani nel
suo libro Compagna luna (Feltrinelli, Milano 1998) ha tacciato di infamia i terroristi pentiti
e ha scritto di odiare giudici, polizia penitenziaria e politici.
Franco Bonisoli, tra i protagonisti della sparatoria in via Fani nonché componente del
Comitato Esecutivo delle BR all'epoca dei fatti, non si pentì ma si dissociò. La sua
dissociazione avvenne ad alcuni anni di distanza dal suo arresto, avvenuto il 1° ottobre 1978
in via Monte Nevoso a Milano. Ancora nel gennaio 1983 Bonisoli, imputato al primo
processo, alla vigilia della sentenza fece in aula una tracotante dichiarazione di irriducibilità
e di riproposizione della lotta armata a nome suo e di altri 12 imputati (episodio accaduto il
17 gennaio 1983, riportato nel verbale del processo ora leggibile negli atti della prima
Commissione Parlamentare d'inchiesta sul caso Moro, Voi. 79, pag. 663). Ultimamente,
Bonisoli ha dichiarato che al tempo in cui si dissociò egli aveva messo per iscritto di avere
desiderio di dialogare con i familiari delle vittime, ma senza che tale rapporto gli procurasse
alcun beneficio penitenziario .
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Si veda il libro-intervista di Moretti realizzato con la collaborazione delle giornaliste Carla Mosca e Rossana
Rossanda, Brigate Rosse. Una storia italiana, a pag. 250 dell'edizione Baldini & Castoldi 1998 (la prima edizione,
Anabasi, eradei 1994).
In materia, cfr. M. CLEMENTI, Storia delle Brigate Rosse, Odradek, Roma 2007, pagg. 361-362.
Cfr.
scheda
Barbara
Balzerani
a
cura
di
G.
DELL'ARTI,
in:
http://cinquantamila.corriere.it/storyTellerThread.php?threadld=BALZERANI+Barbara
Cfr. la cronaca di un incontro pubblico svoltosi a Castenedolo (Brescia), con la partecipazione di Agnese Moro,
Gherardo Colombo e Valerio Morucci, oltre a Bonisoli stesso, in: P. COLAPRICO, Gli ex-brigatisti, il PM e i parenti
delle vittime: Noi qui tutti insieme per diradare le nuvole, « L a Repubblica», 6 febbraio 2016.
37

38

39

2?

Raffaele Fiore, partecipante all'agguato di via Fani, arrestato il 19 marzo 1979 a Torino,
non si pentì né si dissociò mai. Il 17 gennaio 1983, anzi, durante il primo processo Moro che
lo vedeva tra gli imputati e che era giunto ormai alla vigilia della sentenza di primo grado,
Fiore sottoscrisse insieme ad altri imputati la dichiarazione di irriducibilità che fu
pronunciata in aula quel giorno da Franco Bonisoli (citata in precedenza). Fiore rimase
pressocché in silenzio sul suo passato di terrorista fino al 2007, anno in cui uscì un libro di
A. GRANDI, L'ultimo brigatista, che vedeva Fiore nel ruolo di protagonista e si basava su
dichiarazioni da lui rese all'autore.
Prospero Gallinari, che aveva partecipato all'attacco in via Fani ed era stato uno dei
quattro brigatisti che tennero la vittima segregata fino al giorno dell'uccisione, non si pentì
né si dissociò neanche lui. Anzi, come si è documentato, ancora nella seconda metà del
1987 egli proseguiva la lotta -nelle condizioni possibili dato che era in carcere-, rifiutava
sconti di pena o provvedimenti di grazia per sé o per altri e sperava casomai in un'amnistia
generalizzata, che non ci fu. Ad aprile del 1987 aveva tentato di evadere dal carcere di
Rebibbia insieme ai brigatisti Francesco Piccioni e Bruno Seghetti nonché all'ex-NAP
Domenico Delli Veneri, ma senza riuscirci .
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Bruno Seghetti, partecipò all'agguato di via Fani e, in quanto membro della "colonna"
romana delle BR, fu impegnato anche in alcuni compiti durante i giorni del sequestro fino al
9 maggio compreso. Egli fu arrestato a Napoli il 19 maggio 1980. Non fu né pentito né
dissociato. Come si è appena detto, anzi, nell'aprile 1987 partecipò al fallito tentativo di
evasione da Rebibbia. Si ricorda altresì che nella seconda metà dello stesso anno anche
Seghetti, insieme a Gallinari e ad altri, fu tra coloro che, insoddisfatti della legislazione
premiale, puntavano alla liberazione generalizzata di tutti i "prigionieri comunisti", come
essi scrissero nelle Note intorno al dibattito sulla liberazione di cui il magistrato Spataro,
avutane notizia, informò il pubblico al fine'di sventare il tentativo.
Rita Algranati, Alessio Casimirri e Alvaro Lojacono, tutti e tre partecipanti all'agguato in
via Fani, fuggirono all'estero (ciascuno separatamente dall'altro). Essi, dunque, non furono
né pentiti né dissociati.
Valerio Morucci, che sparò in via Fani e svolse varie funzioni di supporto nei giorni
seguenti, tra cui il recapito delle lettere di Moro e l'annuncio dell'avvenuto omicidio del
sequestrato, si dissociò formalmente dalla lotta armata e si risolse a collaborare con
l'autorità giudiziaria a luglio del 1984. Morucci fece questo passo insieme ad Adriana
Faranda (la quale era sua compagna, era stata anch'ella componente della "colonna"
romana delle BR e aveva svolto pure lei attività di supporto durante i giorni del sequestro
Sulla tentata evasione, cfr. G. BIANCONI, Mi dichiaro prigioniero politico, op. cit., pagg. 240-252, e M.
CLEMENTI, Storia delle Brigate Rosse, cit., pag. 366.

ma, a differenza di Morucci, non era stata in via Fani). A tal fine, Morucci e Faranda
chiesero di incontrare il giudice istruttore Imposimato, con il quale ebbero una serie di
colloqui, verbalizzati, che durarono fino a novembre . La stampa ne diede notizia, con un
certo risalto, tra settembre e ottobre .
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Prima ancora, ad ottobre del 1982, in un documento letto nell'aula dove si celebrava il primo processo
Moro, Morucci aveva lanciato una sua idea di dissociazione, in alternativa al «ricatto della legislazione
speciale». Secondo lui, avrebbe dovuto trattarsi di una riflessione su un'esperienza, la lotta armata, che
aveva «esauriti i suoi presupposti»; pertanto, una dissociazione collettiva e non individuale, politica e non
giuridica, che non si appiattisse su ammissioni di fatti criminosi bensì vertesse su come reimpostare la lotta
di classe per renderla adeguata ai tempi nuovi . Date le sostanziali differenze rispetto alle forme che il
fenomeno della dissociazione assunse con il passare del tempo, è opinabile se questo documento del 1982
possa rappresentare un precedente significativo o no.
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Sergio Flamigni, nel suo recente libro Patto di omertà (Kaos edizioni, Milano 2015) a
pag. 33 e passim si mostra cosciente che Morucci e Faranda possono essere considerati
dissociati quanto meno a partire dal 1984 . Nel medesimo Patto di omertà, a pag. 12,
Flamigni scrive che Faranda e Morucci si dissociarono «per averne in cambio benefici
penitenziari». Ma la legge sulla dissociazione, di cui Faranda e Morucci beneficiarono, è
di due anni e mezzo più tardi (o addirittura quattro e mezzo, se si risale al 1982): legge n. 34
del 18 febbraio 1987. La cronologia smentisce Flamigni, quindi.
Cronologia a parte, però, nella posizione di Flamigni si annida pure un errore
metodologico, da evidenziare e correggere: il fatto che un ex-terrorista collabori con la
giustizia anche perché (o addirittura soltanto perché) mosso da interesse personale non
significa che le sue dichiarazioni siano false. Piuttosto, esse devono essere valutate, così
come ogni altra informazione. Respingerle pregiudizialmente sarebbe sbagliato tanto
quanto prenderle per buone automaticamente. Valga il caso di Peci: egli sin dal primo
istante mise in chiaro che non avrebbe collaborato se lo Stato non lo avesse aiutato a rifarsi
una vita, ma ciò non toglie che il suo contributo, quantunque interessato, fosse veritiero, a
meno che non si voglia assurdamente affermare che tutte le persone catturate e condannate
grazie a lui fossero poveri innocenti (cosa che si spera nessuno voglia fare).
44

Morucci, nella seconda metà degli anni Ottanta, scrisse un "memoriale" riguardante la
vicenda Moro e altro, consistente in una raccolta di verbali di suoi interrogatori davanti ai
giudici istruttori Imposimato e Priore, corredata da alcune annotazioni apposte da lui e da
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Imposimato ha rievocato quei momenti nel libro Doveva morire, da lui scritto insieme al giornalista Sandro
Provvisionato, edito da Chiarelettere, Milano 2008, pagg. 45-66.
Lo sottolinea S. FLAMIGNI, nel suo libro Patto di omertà, Kaos edizioni, Milano 2015, pagg. 50-51.
II documento è riprodotto nel citato libro autobiografico di Morucci La peggio gioventù, pagg. 233-234.
Se si partisse dalla dichiarazione scritta del 1982, che Flamigni non menziona nel suo libro, la dissociazione di
Morucci andrebbe retrodatata di un paio d'anni.
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Faranda, nonché da tavole e appendici documentarie, comprendenti dichiarazioni
all'autorità giudiziaria fatte da altri brigatisti, interrogazioni parlamentari e varie .
Questo "memoriale", perciò, è più tardo della sentenza giudiziaria del gennaio 1983 e della
relazione che la Commissione parlamentare d'inchiesta approvò nel giugno dello stesso
anno. Dunque, sia le conclusioni dell'autorità giudiziaria che quelle della commissione
parlamentare prescindettero totalmente da contributi di Morucci e/o di Faranda, che nel
1983 nemmeno esistevano.
Eppure, ultimamente, Sergio Flamigni ha elevato il "memoriale" di Morucci a rango di
documento di primaria importanza, che starebbe alla base della verità giudiziaria sul caso
Moro e costituirebbe un pegno dato dalle Brigate Rosse alle istituzioni affinché quest'ultime
possano sostenere una falsa ricostruzione degli eventi. Flamigni ha fatto così del documento
il suo attuale bersaglio polemico privilegiato, dedicandogli il citato libro Patto di omertà.
Ma la cronologia, come si è visto, smentisce le valutazioni di Flamigni il quale, andando in
cerca di una qualche influenza del documento sulle ricostruzioni giudiziarie che egli
contesta, deve partire dalla sentenza/ordinanza del procedimento Moro-quater , che è
dell'anno 1990.
In realtà, non soltanto il "memoriale Morucci" (che Flamigni rinomina "memoriale
Morucci-Cavedon", indicandone quindi come coautore il giornalista democristiano che nel
1990 lo trasmise al Presidente della Repubblica Cossiga) non rappresenta affatto la base
delle conclusioni della magistratura né della Commissione Moro (di cui lo stesso Flamigni
fece parte): esso non rappresenta neppure una posizione unitaria delle Brigate Rosse
(gruppo da cui Morucci era uscito a fine 1978, per inciso). Infatti, come Flamigni stesso
riconosce a pag. 249, Moretti contraddisse Morucci in più punti, anche di rilievo, quali
il"quarto uomo" di via Montalcini ed il numero dei presenti in via Fani. A questo proposito,
va rimarcato che Morucci, nel "memoriale", taceva di Maccari e di Algranati: lo faceva per
omertà, ma si trattava i omertà verso i suoi ex-compagni e non verso le istituzioni. Questa
deformazione omertosa è uno dei motivi per i quali nella sua ricostruzione -ad esempio,
dell'agguato di via Fani- qualcosa non torna. Con riferimento a via Fani, inoltre, è
fisiologico che Morucci sia caduto in qualche imprecisione anche involontaria allorché si
sforzò di descrivere nei dettagli una scena di alcuni anni addietro, che non ebbe mai la
possibilità di rivedere e rispetto alla quale aveva una funzione attiva e non quella di assistere
da spettatore per memorizzare il più possibile.
45

46

In definitiva, il "memoriale Morucci" ha importanza secondaria, legata a due aspetti. Il
primo, perché fece nomi relativi a vicende pur già ricostruite nelle loro grandi linee, ma
inevitabilmente sconosciuti prima che qualcuno li rivelasse; il secondo aspetto, è che il
"memoriale Morucci" nell'insieme confermò -si badi alla differenza tra rivelare e
confermare- cose che si sapevano. Stando a l'Unità, « i l documento non aveva riscosso
particolare interesse negli ambienti giudiziari della capitale che indagavano sui fatti di via
Per maggiori dettagli, si veda la descrizione fattane da S. LIMITI e S. PROVVISIONATO nel loro volume Complici.
I l patto segreto tra De e BR (Chiarelettere, Milano 2015), pagg. 159-161.
Cfr. S. FLAMIGNI, Patto di omertà, cit., pagg. 243-segg.
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Fani perché lo ritenevano privo di novità» . Se Morucci avesse confutato le tesi affermate
nelle sedi giudiziarie e parlamentari, ciò avrebbe indotto tutti ad un ripensamento, ma
poiché così non fu, il suo contributo -tranne che per i nomi- può essere definito accessorio e
nulla più. E, omissioni a parte, è arretrato in confronto al complesso delle conoscenze
accumulatesi fino ad oggi.
Sempre a proposito di insinuazioni di patti tra BR e politici, ad oggi (dicembre 2015) la più recente opera in
materia è il volume Stefania Limiti e e Sandro intitolato Complici. I l patto segreto tra De e BR (citato nelle
note 45 e 47). La nebulosità della proposta interpretativa avanzata dagli autori si percepisce sin
dall'introduzione, dove essi ipotizzano che l'essenza della vicenda Moro risieda in «una lunga trattativa,
pressoché infinita, tra la Democrazia cristiana e le Br, che forse si è conclusa con la scarcerazione degli
uomini e delle donne più in vista dell'organizzazione». Quel «forse» nonché l'assenza di esempi di
trattamenti privilegiati concessi a brigatisti sono indicativi dell'infondatezza della tesi, né si capisce perché
mai Limiti e Provvisionato separino la De dagli altri partiti che condivisero la scelta della fermezza nel 1978,
a cominciare dal Pei. A pag. 129, poi, si legge che il «do ut des [si era] aperto dopo la morte di Moro ma
probabilmente [era] già cominciato durante il sequestro». Anche qui, si noti il disinvolto ricorso al
probabilismo, non essendovi punti fermi su cui basarsi. Va da sé, oltre tutto, che qualora il presunto accordo
fosse iniziato dopo la morte di Moro, i politici non avrebbero avuto nulla da nascondere in ordine al periodo
antecedente e perciò non avrebbero avuto bisogno di patteggiare alcunché con gli assassini.

Da notare anche che Morucci e Faranda furono gli unici, tra tutti i brigatisti, a proporre di
restituire Moro vivo. Quindi, secondo logica, i due non sono minimamente sospettabili di
tacere una segreta sottomissione ad un ordine extra-brigatista di eliminare Moro in cambio
di uno sconto di pena concesso ben nove anni dopo i fatti, tramite la legge sulla
dissociazione.
Anna Laura Braghetti, una dei quattro "carcerieri" di Moro, arrestata nel maggio 1980,
non si pentì né si dissociò. Al momento dell'arresto, si dichiarò "prigioniera politica" e si
rifiutò di dialogare con l'autorità giudiziaria. Negli anni in cui Peci e altri si misero a
collaborare con la giustizia, Braghetti era intenta a sobillare le altre detenute delle carceri
48

nelle quali soggiornò . Nel 1987, dal carcere di Voghera, contestò il documento congiunto
di Curcio, Moretti e altri perché era privo di prospettive di ripresa della lotta .
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Germano Maccari, il "quarto uomo" di via Montalcini, si allontanò dalle BR,
individualmente e senza fare polemiche, all'indomani della conclusione del sequestro Moro.
Le sue responsabilità in questa vicenda furono scoperte solamente negli anni Novanta. Nel
marzo 1982 fu arrestato e detenuto per circa tre anni, ma non a causa della vicenda Moro né
per la sua passata appartenenza alle BR -cose che le autorità ignoravano- bensì per fatti
avvenuti dall'inizio degli anni Settanta fino al 1976, quando Maccari militava in altre
formazioni di ultrasinistra dedite a pratiche illegali. Fu scarcerato nel 1985 per decorrenza
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Così scrivono Limiti e Provvisionato a pag. 158 del citato volume Complici. Il patto segreto tra De e BR. Purtroppo
gli autori non indicano la data né altri estremi che consentano di identificare l'articolo.
A. BRAGHETTI (con P. TAVELLA), Il prigioniero, edizione 2005, pag. 160.
Cfr. M. CLEMENTI, Storia delle Brigate Rosse..., cit., pag. 364.
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dei termini. All'epoca della legge sui "pentiti", pertanto, Maccari non era libero bensì
carcerato: ma non si pentì, né si dissociò. E quando negli anni Novanta fu finalmente
indicato come il "quarto uomo" di via Montalcini, inizialmente tentò di proclamarsi
innocente, giocando anche sul fatto che il suo tentativo fu appoggiato molti di coloro che
avevano immaginato un "quarto uomo" dalle caratteristiche ben diverse, ovvero idonee ad
alimentare la tesi che le BR non avessero catturato, sequestrato e ucciso Moro da sole.
Confessò quando fu messo di fronte ad una prova schiacciante, ossia una sua firma. Morì in
carcere, di aneurisma cerebrale . Sergio Flamigni, ancora nel 2015, in suo libro, scrive che
la confessione di Maccari fu « u n a recita a soggetto, finalizzata a confermare la "verità
ufficiale" del delitto M o r o » .
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Ebbe un ruolo diretto nella vicenda Moro anche Antonio Savasta, uno dei più importanti
"pentiti" in assoluto nonché personaggio che si trovava ai vertici del gruppo armato quando
fu arrestato, a gennaio del 1982. Tuttavia, l'ascesa di Savasta era avvenuta soprattutto in
epoca successiva al caso Moro, mentre nella prima metà del 1978 egli era un brigatista di
secondo piano e pertanto, durante i 55 giorni, aveva svolto una funzione modesta: insieme
agli altri militanti della "Brigata Universitaria" di Roma, aveva custodito per qualche tempo
l'automobile Renault in cui poi giacque la vittima. L'auto, che non era stata rubata da
Savasta e della quale egli ignorava la futura destinazione, fu consegnata a Seghetti pochi
giorni prima dell'esecuzione dell'onorevole. Ad ogni modo Savasta, come si è detto, fu un
"pentito" e dette un notevole contributo alle indagini, in cambio del quale ottenne i benefici
che per legge gli spettavano. Il giorno in cui Savasta fu arrestato la legge sui pentiti non
aveva ancora ricevuto l'approvazione definitiva ma vi era molto vicina. Chi decideva
proprio allora di collaborare, in sostanza, poteva già farci affidamento.
Le rivelazioni di Savasta riguardarono anche la vicenda Moro. Si osserva che le
dichiarazioni di Savasta furono coerenti nel tempo, ovvero non subirono cambiamenti di cui
eventualmente, in caso contrario, ci si sarebbe potuti chiedere la ragione.
Le funzioni ausiliarie relative all'operazione-Moro, naturalmente, furono svolte
essenzialmente dalla "colonna romana" delle BR. Gli appartenenti alla "colonna romana",
che erano decine, furono perciò coinvolti nel processo Moro-1, conclusosi con la sentenza
di Corte d'Assise del 25 gennaio 1983. La Corte giudicò che sussistessero « l e condizioni
oggettive e soggettive per usufruire delle misure premiali» soltanto per Patrizio Peci,
Antonio Savasta, Emilia Libera, Carlo Brogi, Massimo Cianfanelli e Ave Maria
Petricola; che invece non bastassero a configurare né pentitismo, né dissociazione, le
condotte di Norma Andriani, Arnaldo May e Teodoro Spadaccini ; che il problema non
5 0

Su Germano Maccari, oltre agli atti giudiziari e al resoconto della sua audizione in Commissione Stragi, si può vedere
il capitolo Gulliver (nome di battaglia di Maccari) in G. BIANCONI, Mi dichiaro prigioniero politico, Einaudi, Torino
2003.
S. FLAMIGNI, Patto di omertà, Kaos, Milano 2015, pag. 260.
Cfr. pag. 1052 della sentenza suddetta, riprodotta negli atti pubblicati dalla prima Commissione parlamentare sul caso
Moro.
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si ponesse nemmeno per tutti gli altri imputati -ovvero la grande maggioranza- i quali
erano palesemente irriducibili (tra costoro, c'erano pure Lauro Azzolini e Franco Bonisoli,
che si dissociarono alcuni anni più tardi. Azzolini e Bonisoli, insieme a Fiore, Micaletto e
altri nove, il 17 gennaio 1983 nell'aula processuale avevano fatto una tracotante
dichiarazione di irriducibilità, citata in precedenza). Ad Andriani, May e Spadaccini,
nonché ad Alessandra De Luca, Antonio Giordano, Tommaso Lagna ed Enrico Triaca,
la Corte concesse solamente le attenuanti generiche . Tali attenuanti furono negate a tutti
gli altri, inclusi Faranda e Morucci. Dal punto di vista dei giudici, il citato discorso fatto
da Morucci nel 1982 sul rinnovamento della lotta di classe, dichiaratamente scevro di
precise ammissioni di colpevolezza ed estraneo alla logica premiale, risultava irrilevante.
Di Peci e Savasta si è già parlato e si riparlerà in altre pagine del presente elaborato. Di
Libera, si ricorda che faceva coppia con Savasta. Brogi, Cianfanelli, e Petricola, nonché
Andriani, May e Spadaccini, erano tutti comprimari.
Rispetto all'ipotesi secondo cui la normativa premiale fu escogitata per ripagare una
presunta complicità dei brigatisti con una menzogna di Stato sulla vicenda Moro, invece
che per propiziare la disfatta dei gruppi armati ed il reinserimento degli ex-criminali nella
società, il meno che si possa dire è che non è affatto plausibile che le istituzioni abbiano
stretto un siffatto accordo con soggetti di così basso livello quali i suddetti militanti della
"colonna romana ".
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La sentenza di secondo grado, emessa il 14 marzo 1985, grosso modo confermò quella
di primo grado, come è noto.
I giudici di appello, nelle motivazioni della loro sentenza, non mancarono di affrontare
il tema dell'attendibilità delle confessioni e delle chiamate di correo. E' quindi opportuno
riportare ciò che essi scrissero in proposito:
« È stato posto nei motivi d'appello di vari imputati il problema della attendibilità delle confessioni e
delle chiamate di correo fatte da imputati di questo processo (...) nonché da imputati in processi connessi
(...) In particolare, si obietta che i giudici di 1° grado avrebbero recepito "acriticamente" le dichiarazioni dei
predetti imputati, che invece "sarebbero state ispirate dall'ansia di conseguire il premio promesso dal
legislatore" e, quindi, andavano valutate "con estrema cautela e diffidenza".
La censura non è fondata^.
Innanzi tutto, v'è da dire che le dichiarazioni dei predetti imputati, quando, nella ricostruzione dei fatti, di
cui gli stessi dichiaranti sono stati tragici protagonisti, coinvolgono altre persone nella commissione di
questi fatti, presentano tutte i caratteri della chiamata in correità, e non sono "delazioni".
Pertanto, come chiamate di correo esse vanno riguardate e considerate sul piano giudiziario.
Orbene, bisogna rilevare che i primi giudici hanno utilizzato dette fonti, riscontrandole sempre con i
risultati di vaste e approfondite indagini istruttorie, dettagliatamente e organicamente esposti nelle
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Alla De Luca, le attenuanti furono concesse perche rivelò nei dettagli le sue funzioni ed i suoi rapporti con altri
brigatisti. Su di lei si tornerà più avanti. Per Giordano, le attenuanti furono concesse in ragione della giovanissima età.
Per Lagna, grazie al suo buon comportamento processuale. Per Triaca, infine, i giudici considerarono la «condotta
tenuta nell'immediatezza dell'arresto» ed il «contributo offerto in quel periodo all'autorità giudiziaria».
II riferimento è alla legge n. 304/1982.
II corsivo è mio.
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ordinanze di rinvio a giudizio.
Soprattutto l'ordinanza del 14.1.1982 (...) ha utilizzato una mole notevole di elementi oggettivi di grande
importanza, emersi da approfonditi accertamenti e perizie balistiche, dattilografiche, perquisizioni,
sequestri e ricognizioni (...)
Le dichiarazioni confessorie e accusatorie di cui sopra hanno consentito di riempire il quadro
probatorio già sufficientemente disegnato, trovando riscontro nei risultati già acquisiti e fornendo
nel contempo la conferma dei risultati medesimi.
Rivela questa Corte, pertanto, che le confessioni e le chiamate di correo di cui trattasi presentano i
requisiti di credibilità soggettiva e oggettiva:
- credibilità soggettiva, perché le chiamate in correità sono sempre accompagnate dalla confessione piena
delle proprie responsabilità fatta dagli imputati chiamanti, e sono espressioni di sincero ravvedimento,
intervenuto spesso prima della emanazione della legge n. 304/82;
- credibilità oggettiva, perché, come si è detto, sussistono iriscontrioggettivi, ed inoltre perché
dette dichiarazioni risultano in via generale, confermate dalle successive dichiarazioni di altri
imputati. In particolare, si rileva che le dichiarazioni degli imputati ed. "dissociati", - in questo
grado soprattutto quelle di Faranda e di Morucci -, in quanto contengono l'ammissione delle proprie
responsabilità, sono una eloquente conferma della veridicità delle prime dichiarazioni accusatorie.
Il contributo, poi, che le dichiarazioni, medesime hanno dato alla giustizia per l'accertamento della
verità e l'individuazione delle responsabilità, e per evitare che il fenomeno dell'eversione armata e
del terrorismo generasse ulteriori tragiche conseguenze, risponde ad una precisa finalità che la legge
dello Stato ha inteso perseguire, ed è stato ampiamente illustrato ed esposto nella sentenza dei primi
giudici che hanno fondamentalmente ritenuto meritevoli dei benefìci concessi dalla legge stessa gli
imputati che quel contributo hanno spontaneamente d a t o » .

Allargando la ricognizione ai brigatisti arrestati il 1° ottobre 1978 nel corso delle
operazioni effettuate simultaneamente dai Carabinieri a Milano in via Monte Nevoso, via
Olivari e via Pallanza, i due nomi di maggiore rilievo oltre al già citato Bonisoli sono quelli
di Azzolini e Mantovani.
Gli arrestati in via Monte Nevoso il 1° ottobre 1978 furono: Antonio Savino, Nadia Mantovani, Paolo
Sivieri, Biancamelia Sivieri, Lauro Azzolini, Franco Bonisoli, Domenico Gioia, Maria Russo, Flavio Amico.
Per chi fosse interessato al quadro politico nazionale esistente al momento dell'operazione effettuata dai
Carabinieri e della gestione dei reperti rinvenuti nel covo, ivi compreso il cosiddetto memoriale Moro, si
ricorda che il governo ero lo stesso dei giorni del sequestro e altrettanto dicasi della maggioranza che lo
sorreggeva in Parlamento, composta da DC, PCI, PSI, PSDI e PRI.

Lauro Azzolini, membro del Comitato esecutivo delle BR, nel gennaio 1983, alla vigilia
della sentenza del processo Moro-1, era un "irriducibile" ed era uno dei più accaniti
sostenitori del rilancio della lotta armata, come abbiamo visto. Fu condannato all'ergastolo.
Egli si dissociò dalla lotta armata nel 1986 e pertanto usufruì dei benefìci della legge del
1987. Secondo fonti giornalistiche, a gennaio 1997 era «ancora detenuto» . Dopo la
dissociazione, Azzolini ha partecipato attivamente alle udienze di alcuni processi, tra cui
quello sull'omicidio del generale Carlo Alberto dalla Chiesa e ha rilasciato interviste, ma
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Fonte: Agenzia AGI, 16 gennaio 1997
(http://archivio.agi.it/articolo/3344292fa009ef480b86f64e00e6bee8_19970116_processo-andeotti-fu-dalla-chiesa-avoler-andare-a-palermo/?query=lauro_azzolini).

non ha scritto una vera e propria autobiografia né ha fatto una globale ricostruzione dei fatti
terroristici di cui è stato protagonista. Sul tema di via Monte Nevoso e del "memoriale"
scritto da Aldo Moro durante il sequestro, Azzolini ha avuto negli anni Ottanta colloqui con
l'allora parlamentare del PCI Sergio Flamigni, che si recava a trovare il terrorista in
carcere . Con Flamigni, Azzolini ebbe pure rapporti epistolari, databili almeno da febbraio
1986: « A proposito delle registrazioni degli interrogatori di Moro gli ex membri del
comitato esecutivo delle Br Azzolini e Bonisoli, quando si trovavano in carcere, mi
scrissero due lettere nel febbraio 1986», ha dichiarato Flamigni il 2 dicembre 2014 davanti
alla nuova Commissione parlamentare d'inchiesta sulla vicenda Moro .
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Nadia Mantovani, arrestata il 1° ottobre 1978 a Milano insieme ad Azzolini e ad altri,
nei giorni del sequestro Moro era fuori combattimento, in quanto si trovava in regime di
soggiorno obbligato a Sustinente (Mantova). Ella infatti era già stata arrestata a gennaio del
1976, mentre era in compagnia di Renato Curcio. Il 29 luglio 1978 la Mantovani si sottrasse
all'obbligo di soggiorno a Sustinente e si ricongiunse con le BR. Nei giorni che precedettero
il suo nuovo e definitivo arresto nell'autunno 1978, Mantovani fu incaricata dal gruppo
armato di rileggere il "memoriale" di Moro, alla ricerca di eventuali spunti che potessero
essere utili alla propaganda dell'organizzazione sebbene fossero passati inosservati durante
le settimane del sequestro. La Mantovani, che a differenza di altri brigatisti non fu mai
personalmente autrice di omicidi o ferimenti, fu condannata a 20 anni e 2 mesi di carcere
per reati vari, tra cui quelli di associazione sovversiva e di banda armata. Si dissociò dalle
BR nel 1985 e rientrò tra i beneficiari della successiva legge 34/1987. Nel 1990 ebbe una
figlia, nel 1993 le fu concessa la libertà condizionale e finì di scontare la pena nell'agosto
1996 . La Mantovani, che non ha scritto testi autobiografici, ha incontrato familiari delle
vittime (tra cui Giovanni Moro) e ha partecipato a varie manifestazioni pubbliche di
riconciliazione nelle quali ha parlato della propria esperienza terroristica sotto il profilo
esistenziale piuttosto che storico. Da quest'ultimo punto di vista, nel 2011 la Mantovani,
parlando con la studiosa Anna Cento Bull, si è limitata dire che per quanto le consta le BR
non furono manovrate da alcun regista occulto, di non credere che ci siano verità nascoste e
che quasi tutti i brigatisti sono stati assicurati alla giustizia .
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Quanto agli altri arrestati nello stesso giorno a Milano, Paolo Sivieri si dissociò negli
anni Ottanta, subì una nuova condanna nel 1988 al processo Moro-ter, cadde in grave crisi
depressiva e nel 1989 si suicidò. Dalle cronache del processo di secondo grado al gruppo
Walter Alasia (che derivava dalle BR e si era staccata dal tronco principale
dell'organizzazione, per sopravvenuti dissensi di strategia della lotta armata) risulta che
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S. FLAMIGNI, La tela del ragno, Kaos, Milano, edizione anno 2003, pagg. 381-382 Dal testo, pare si possa evincere
che Flamigni faceva visita pure a Bonisoli.
Si veda il resoconto stenografico dell'audizione di Flamigni.
Fonti: A. CENTO BULL - P. COOKE, Ending terrorism in Italy, cit. pagg. 136-138;la scheda Nadia Mantovani a
cura di D. DOREMI, in: http://cinqiiantamila.corriere.it/storyTellerThread.php?threadId=MANTOVANI+Nadia. e
l'articolo Mamro e Mantovani a confronto ne «L'Avvenire», 9 agosto 2004.
In: A. CENTO BULL - P. COOKE, Ending terrorism in Italy, cit., pagg. 137-138.
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Antonio Savino (condannato in quell'occasione a 30 anni di carcere) a novembre del 1985
era anch'egli sulla via della dissociazione . Presumibilmente, Savino aveva iniziato tale
percorso era da pochi mesi, dato che a dicembre 1984 le analoghe cronache del processo di
primo grado non lasciano intrawedere segni di dissociazione da parte sua. Domenico
Gioia, invece, fu assolto in primo grado e, al momento, non sono in grado di verificare
come si sia conclusa la sua personale vicenda.
La difficoltà di reperire ulteriori informazioni su Gioia nonché su Biancamelia Sivieri
(sorella di Paolo Sivieri), Marta Amico e Flavio Russo dipende dalla scarsa importanza di
questi personaggi nel quadro del brigatismo rosso. 7/ profilo molto basso di costoro, per
altro verso, offre già la risposta in relazione all'interrogativo che induce a porre
l'attenzione anche su di loro, vale a dire se essi siano stati o no protagonisti di una
trattativa sotterranea tra Stato e terroristi finalizzata, da parte dello Stato, ad occultare la
verità sul caso Moro. E' palese, infatti, che personaggi di così modesta levatura non sono
idonei a rappresentare la presunta parte brigatista dell'accordo, perché non avevano potere
decisionale all'interno del gruppo armato.
Comunque, trattandosi di pochi nominativi, per loro la Commissione potrà indirizzare
una richiesta mirata al Ministero della Giustizia, se lo riterrà utile.
61

Il più famoso "pentito" delle BR -ovvero 1' "infame" per eccellenza, agli occhi del
gruppo armato- fu Patrizio Peci. Capo della colonna torinese al momento dell'arresto,
avvenuto il 19 febbraio 1980 (sono state puntualmente smentite le illazioni di date e
dinamiche diverse, purtroppo tuttora circolanti, messe in giro dalle BR per motivi
chiaramente strumentali all'epoca) il Peci, sulla specifica materia del sequestro e omicidio
di Moro, ebbe qualcosa da dire ma, nel complesso, meno di Savasta.
Peci, nei giorni seguenti al suo arresto, maturò la propria disponibilità a parlare, la
comunicò riservatamente al generale dalla Chiesa e cominciò a vuotare il sacco
nell'interrogatorio del 1° aprile 1980 davanti all'autorità giudiziaria. All'epoca in cui Peci si
decise, quindi, la futura legge 304/1982 era lontana mentre, come sappiamo, esisteva la
15/1980, di portata inferiore. Peci, sin dai suoi colloqui di abboccamento con dalla Chiesa e
poi nei suoi interrogatori davanti al magistrato, chiese benefici e garanzie in cambio della
propria collaborazione. I l generale dalla Chiesa spiegò poi in varie sedi, comprese le
audizioni parlamentari, di avere risposto a Peci di non potergli offrire di persona ciò che il
"pentito" chiedeva, ma di essersi impegnato a stimolare l'autorità politica in tal senso, cosa
che fece.
Peci collaborò, quindi. Non di meno, più tardi tornò a chiedere assicurazioni. Ai primi di
gennaio del 1982, cioè qualche mese prima dell'approvazione definitiva della legge sui
pentiti, egli -insieme a Roberto Sandalo di Prima Linea, Enrico Pagherà di Azione
Rivoluzionaria e al fascista Aldo Tisei, che come lui avevano cominciato a collaborare
con la giustizia ed erano anch'essi detenuti nel carcere di Alessadria- inviò una richiesta di
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Per le cronache di stampa, valga l'articolo Milano, 7 ergastoli in meno ai cento br della 'Alasia' , di F. RAVELLI, ne
« L a Repubblica», 29 novembre 1985.
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colloquio a due senatori, il comunista Ugo Pecchioli e il repubblicano Leo Valiani, per
esporre ai due parlamentari alcune «considerazioni e preoccupazioni» . Ambedue i
senatori accolsero l'invito e l'8 gennaio ebbero un colloquio di circa tre ore con i quattro
detenuti, i quali «volevano parlare della loro sicurezza, di quella dei loro familiari e della
legge sui pentiti» che era in discussione in quel periodo, nonché manifestare la loro
angoscia nel sentirsi spesso chiamati infami e delatori, ricorda Pecchioli . I due senatori
rassicurarono nuovamente Peci e, così, sia lui che gli altri tre continuarono ad aiutare la
giustizia.
Anche di Peci, come di Savasta, si può dire che le sue dichiarazioni siano state coerenti
e che non vi sia motivo di sospettare che, in questo o quel momento, siano state
condizionate da fattori esterni. Peci non recedette né cambiò versione neppure quando suo
fratello Roberto fu sequestrato e ucciso dalle BR.
63

Infine, qualche considerazione anche su Giovanni Senzani. Quest'ultimo, invero, non
risulta coinvolto nella vicenda Moro e, in base a quella che era la sua posizione di
semplice militante "irregolare" che all'epoca viveva a Firenze, per adesso non si ha motivo
di ritenere che in realtà le cose stiano diversamente, né si saprebbe indicare nulla di
probante nelle ipotesi di suo diretto coinvolgimento che ciclicamente vengono fatte. Non di
meno, la sua figura può meritare un approfondimento per varie ragioni. La prima, di
carattere generale, è che con l'andare del tempo Senzani divenne un personaggio di rilievo
nel panorama della lotta armata; dopo essere passato in clandestinità nel 1979 egli fece
carriera all'interno delle BR, un po' perché -come per Savasta- gli arresti sempre più
frequenti di terroristi anche di alto livello creavano vuoti che l'organizzazione doveva
colmare, e un po' perché l'uomo era dotato di forte personalità e aveva una sua strategia di
lotta armata relativamente originale, che poteva sembrare un'alternativa attraente per un
gruppo che avvertiva la sensazione di essersi addentrato in un vicolo cieco. Più tardi, si
staccò dal tronco centrale dell'organizzazione, dando vita ad un gruppo autonomo, il Partito
Guerriglia. La seconda ragione, anch'essa di carattere generale, è che Senzani è uno dei
grossi terroristi di cui si sa meno; infatti, il suo radicale rifiuto delle istituzioni lo condusse a
non partecipare attivamente neppure ai processi che lo riguardavano personalmente, finora
non ha pubblicato alcuna ricostruzione completa della sua esperienza brigatista, ha
centellinato le interviste e ha sostanzialmente risposto con il silenzio alle voci sul suo conto.
Pertanto non si può escludere, in linea teorica, che egli abbia fatto anche qualcosa di più del
parecchio che è già noto. La terza e la quarta ragione hanno assonanza con il tema della
legislazione premiale: Senzani assunse la direzione della struttura interna brigatista
denominata Fronte delle Carceri e, come estrazione professionale, era un criminologo.
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Così si leggeva nel telegramma pervenuto a Pecchioli e a Valiani, ora in: U. PECCHIOLI, Tra misteri e verità,
Baldini&Castoldi, Milano 1995, pagg. 146-147.
Ibidem.
Si segnala in proposito la Richiesta di archiviazione n. 61098/01 R.G. firmata dal sostituto procuratore della
Repubblica di Roma Franco Ionta e dal procuratore generale Salvatore Vecchione, datata 4 dicembre 2001, nella quale
si legge che «sull'ipotizzato ruolo che Senzani potrebbe aver svolto, quale ideologo ispiratore della gestione politica
del sequestro Moro, sono emersi più elementi di negativa che di conferma».
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Pertanto, si può partire proprio dal Fronte delle Carceri e dalla professione di Senzani.
Riguardo al Fronte delle Carceri, chi pensa -in base alla denominazione- che esso si
occupasse di legislazione premiale per sfruttarne le opportunità, sbaglia di grosso. Il Fronte
delle Carceri era stato costituito nel 1976, epoca in cui la legislazione premiale non era
neppure alle viste. Il Fronte delle Carceri era una delle due sezioni del Fronte della
Controrivoluzione e serviva a portare la lotta armata anche all'interno delle carceri, a fare
proseliti al loro interno, ad acquisire informazioni sul personale e sulle strutture
dell'amministrazione penitenziaria utili a colpire l'uno e a devastare le altre. Il problema dei
brigatisti detenuti era come farli evadere, non come ottenere sconti di pena. All'epoca in cui
era in funzione il Fronte delle Carceri le BR puntavano a vincere, non a contrattare la resa.
La stessa ritirata strategica che fu prospettata per la prima volta in un documento del 18
marzo 1982, indotta dall'ondata di arresti del primo trimestre dell'anno -tra cui quelli di
Savasta e di Senzani- era concepita come una necessità contingente e non come abbandono
della lotta armata. E a quel punto, oltre tutto, il Fronte delle Carceri non esisteva più e la
struttura unitaria delle BR stesse era andata in frantumi: le forze del vecchio Fronte delle
Carceri da tempo erano confluite nel nuovo Partito Guerriglia costituito da Senzani nel 1981
e da lui guidato, che era uno degli spezzoni nei quali le BR si erano divise e sopravvisse ben
poco all'arresto del leader.
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Quanto alla professione di criminologo di Senzani, è intuitivo che un personaggio il
quale aveva cominciato ad avere guai con la giustizia a inizio 1979, era stato arrestato in
marzo e, appena scarcerato, si era reso latitante, non poteva frequentare il Ministero di via
Arenula ed essere il suggeritore del decreto-legge n. 625 del 15 dicembre 1979 e delle
norme premiali che seguirono.
A proposito di rapporti con il Ministero di Grazia e Giustizia, è d'uopo aggiungere che
all'epoca si sospettò anche l'esistenza di "talpe" brigatiste che lavoravano
nell'amministrazione o che per motivi professionali avessero contatti con essa. Si tendeva
perciò ad indirizzarsi verso Senzani, i l quale prima di rendersi latitante era stato un
criminologo, ma in realtà l'informatore non era lui: nel 1981 fu scoperto che la "talpa" era
Alessandra De Luca, coadiutrice presso la Divisione Affari Penali della Procura generale.
La De Luca ammise di avere ripetutamente passato informazioni a Salvatore Ricciardi e
Bruno Seghetti . Ella fu imputata al processo Moro-1 e condannata nel 1983 a diciotto anni
di carcere, poi scesi a dieci in secondo grado e a sette in Cassazione .
Venendo all'attività del Senzani terrorista, occorre innanzi tutto richiamare ciò che si è
documentato nelle pagine precedenti: la sua risposta alla domanda de L'Espresso
riguardante la dissociazione, il suo ruolo di indiscusso protagonista nella tragica vendetta
trasversale contro Patrizio Peci, nonché nella "caccia ai pentiti". Fu in gran parte opera sua
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Sul Fronte delle Carceri e sulla strutturazione che le BR si diedero nel 1976, si rimanda a M. CLEMENTI, Storia
delle Brigate Rosse, cit., pag. 144-145.
Nel febbraio 1981 tutto ciò divenne di dominio pubblico. Si veda ad esempio l'articolo di F. COPPOLA intitolato La
talpa del Palazzo di Giustizia racconta: "Ecco perché fornivo le notizie ai terroristi"», Repubblica, 8 febbraio 1981.
Sulla posizione processuale dell'imputata Alessandra De Luca al processo Moro-1, si vedano le pagine 504-511 del
volume 128 degli Atti della prima Commissione parlamentare Moro, tratte dalla sentenza di primo grado.
65

6 6

33

il sequestro di Giovanni D'Urso, funzionario della Direzione generale degli istituti di
prevenzione e pena del Ministero di grazia e Giustizia, il che la dice lunga su quanto poco
Senzani collaborasse con le politiche ministeriali. Il Senzani nuovamente e definitivamente
arrestato nel 1982, come si è detto, si comportò da irriducibile. Se è esatto -come egli
sostiene e come la Commissione parlamentare eventualmente avrà modo di accertare- che
Senzani trascorse cinque anni di isolamento continuato dal giorno del suo arresto , egli non
avrebbe potuto partecipare a qualsivoglia progetto normativo elaborato fuori dalla sua cella
neanche volendo. Piuttosto, documenta lo studioso Marco Clementi, Senzani in alcune
lettere private inviate ai suoi familiari quando era detenuto attaccò la politica delle "aree
omogenee" e dei trattamenti differenziati nelle carceri, sostenendo che si trattava di un
veicolo di normalizzazione/pacificazione finalizzato ad annientare politicamente i
presupposti che erano stati alla base della lotta armata .
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Del resto, se Senzani avesse promosso la legislazione premiale o vi avesse aderito,
sarebbe stato in assoluta contraddizione con il nocciolo della sua impostazione del conflitto
sociale e della lotta armata che, notoriamente, consisteva nel fare appello rivoluzionario alla
popolazione carceraria e al sottoproletariato, in aggiunta alla classe operaia.
Su Senzani, infine, è comunque d'obbligo riservarsi di rivedere e integrare le presenti
note qualora in un futuro prossimo uscissero novità significative, o attraverso l'inchiesta
della Commissione, o per effetto della volontà manifestata ultimamente da Senzani stesso
tramite il suo avvocato di fornirefinalmentela propria versione dei fatti che lo riguardano, o
per altra via.
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L'affermazione si trova in un'intervista rilasciata da Senzani nel 2013 al giornalista Vincenzo Tessandori per la
testata online // Caffè (http://www.caffe.ch/stories/cultura/44167Ja_mia_verit_sullomocidio_di_peci/).
Storia delle Brigate Rosse, cit., pag. 360.
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8 Dissociati a confronto (Franceschini, Morucci e Bonisoli)
Si è già osservato -ma forse giova ripeterlo- che ai sensi della legge 34/1987 sulla
dissociazione, chi presentava istanza per accedere ai relativi benefìci non era tenuto a
fornire qualsivoglia contributo alla ricostruzione degli eventi terroristici e dunque, meno
che mai, ad attenersi ad una versione piuttosto che a un'altra su punti che nel dibattito
pubblico sono oggetto di controversia.
Ci si può chiedere semmai in quale misura questa osservazione, che è indiscutibile in
punta di diritto, trovi riscontro anche in punta di fatto, ovvero: 1) se gli ex-brigatisti
dissociati i quali hanno fornito una loro versione dei fatti di cui il gruppo armato fu
protagonista si siano espressi in maniera concorde fra loro, o se invece si registrino dissensi;
2) in caso di dissensi, se questi siano chiaramente riconducibili a differenti percorsi
individuali seguiti dagli uni e dagli altri, oppure, al contrario, se si diano orientamenti
diversi pur in casi di comunanza dei percorsi; 3) se nel corso del tempo qualche exbrigatista abbia cambiato sensibilmente la propria versione, cosa che eventualmente
potrebbe aprire la strada ad una ricerca delle motivazioni di tali svolte.
In primo luogo, si rileva facilmente che, tra gli ex-brigatisti dissociati, i più loquaci sono
di gran lunga Franceschini e Morucci. Entrambi si sono espressi attraverso plurime opere
autobiografiche, audizioni parlamentari e una miriade di interviste.
Nel merito dei fatti di cui parlano, Franceschini e Morucci sono in pieno contrasto fra di
loro. Franceschini ha accreditato ogni sorta di teoria cospirativa, specie per la parte di storia
delle BR che va dalla fine del 1974 in poi, da lui peraltro vissuta dall'interno delle carceri
anziché nel vivo della lotta; Morucci, entrato nelle BR poco dopo l'arresto di Franceschini,
smentisce invece le teorie cospirative.
Da tali constatazioni, si ricava dunque una prima conferma in punta di fatto che essere
ammessi ai benefici di legge per i dissociati non comportava l'allineamento su una versione
della storia delle BR piuttosto che un'altra.
§§§§
In secondo luogo, si rileva che i percorsi individuali verso la dissociazione compiuti da
Franceschini e Morucci in origine furono separati e profondamente diversi, poi in qualche
misura si avvicinarono. Prima di ripercorrerli, è doverosa una precisazione metodologica: il
fatto che qualcuno -un religioso, un parlamentare, un magistrato, o altri- abbia seguito da
vicino il cammino verso la dissociazione di un ex-terrorista, di per sé, non configura plagio
o altra forma di costrizione.
Franceschini e Morucci si avviarono alla dissociazione in luoghi, contesti e tempi
diversi ciascuno dall'altro. All'inizio degli anni Ottanta, erano rinchiusi in penitenziari
differenti: Franceschini in Sardegna, prima all'Asinara e poi a Badu 'e Carros, Morucci a
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Roma. Franceschini si incamminò verso la dissociazione nelle ultime settimane del 1983,
mentre Morucci verso metà del 1984.
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Franceschini , a fine 1983, ebbe notizia del menzionato convegno cattolico sul tema
della dignità della persona umana svoltosi a Roma nel mese di novembre, con la
partecipazione del cardinale Carlo Maria Martini, del giurista Alfredo Carlo Moro, fratello
di Aldo Moro, e di altre personalità eminenti. Il convegno si inseriva in una corrente di
rinnovata attenzione cattolica verso i detenuti, manifestata persino da papa Giovanni Paolo
II con la sua visita ad Agca nel carcere di Rebibbia. Franceschini manifestò apprezzamento
nei confronti della Chiesa e ne parlò con Bonisoli. I due vollero incontrare allora il
cappellano di Badu e' Carros, Don Salvatore Bussu, il quale si rese subito disponibile. I l
seme era gettato.
Il fatto che Franceschini si sia avviato alla dissociazione insieme a Bonisoli, che era
nelle sue stesse condizioni, è rilevante, perché le posizioni sulla storia delle BR poi assunte
dal primo sono molto diverse da quelle assunte dal secondo. Bonisoli, a differenza di
Franceschini, non è un assertore di teorie cospirative e, sotto questo punto di vista, la sua
posizione è certamente molto più vicina a quella di Morucci (e di tutti gli altri brigatisti,
pentiti, dissociati o irriducibili, senza distinzioni). Se qualcuno nutrisse sospetti sull'origine
della scelta di dissociazione fatta da Bonisoli e sulla genuinità delle sue dichiarazioni,
dovrebbe nutrirne altrettanti sul conto di Franceschini.
Nel perìodo natalizio, Franceschini, Bonisoli e altri detenuti di Badu 'e Carros
iniziarono uno sciopero della fame per chiedere un trattamento penitenziario migliore.
Come fu rilevato da più parti, era la prima volta che, seppure nella forma di una protesta,
Franceschini e gli altri carcerati di Badu 'e Carros si aprivano ad un dialogo con le
istituzioni. Don Bussu si schierò dalla parte dei detenuti in sciopero. Trascorsi alcuni giorni,
Franceschini e Bonisoli dovettero essere ricoverati in ospedale. Il 27 dicembre il leader
radicale Marco Pannella andò a fargli visita e a offrirgli sostegno. Nei giorni seguenti,
esponenti politici di tutti i partiti fecero altrettanto. Lo sciopero della fame terminò a
inizio gennaio, ma riprese a febbraio e, a quel punto, il Ministero di grazia e Giustizia
Martinazzoli decise di trasferire i detenuti. Franceschini fu mandato a Roma, nel carcere di
Rebibbia.
A Rebibbia, Franceschini fece amicizia (tra gli altri) con Suor Teresilla (al secolo,
Chiara Barillà). Suor Teresilla, che prestava assistenza spirituale ai detenuti -non solo
terroristi, ma anche criminali comuni- era la stessa religiosa che entrò in confidenza con il
neofascista Valerio Fioravanti, con gli ex-brigatisti Faranda e Morucci e che, più tardi, fu tra
gli intermediari della consegna alle autorità del cosiddetto memoriale di Morucci.
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I seguenti capoversi dedicati al percorso di Franceschini si basano prevalentemente su A. CENTO BULL - P.
COOKE, Ending terrorism in Italy, cit., pagg. 62-64, 69-70, 86-87, sul libro autobiografico Mara, Renato e io
realizzato da Franceschini con la collaborazione dei giornalisti Pier Vittorio Buffa e Franco Giustolisi (Mondadori,
Milano, febbraio 1988, Prefazione, pagg. 209-221 ed Epilogo) e su notizie di cronaca dell'epoca.

Franceschini, a Rebibbia, f u avvicinato anche da altri. Tra questi, la giornalista di
Repubblica Miriam Mafai che, con lui e con altri, discusse un progetto di ricerca sulle
relazioni tra terrorismo e mezzi di comunicazione di massa. I l 7 febbraio 1986 Franceschini
ebbe un colloquio diretto con l'allora parlamentare Sergio Flamigni, e il 5 maggio 1988 un
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nuovo incontro con lui .
Nello stesso anno 1988 Franceschini fu preso a lavorare all'ARCI, associazione che era
legata ai partiti della sinistra, in particolare al PCI (dal 1983 al 1989, presieduta dall'allora
parlamentare del PCI Rino Serri, corregionale dell'emiliano Franceschini).
Morucci, come si è accennato già, si pose a modo suo un problema di dissociazione sin
dall'autunno del 1982, anche se poi soltanto nel 1984, insieme a Faranda, approdò su
posizioni compatibili con i criteri di individualità della scelta, di valenza giuridica e di
assenza di connotazioni politiche che si sarebbero affermati definitivamente con la legge
34/1987. Si è altresì ricordato che la prima fase di dialogo tra Morucci e lo Stato che egli
aveva combattuto da terrorista passò attraverso la magistratura, e per l'esattezza attraverso il
giudice istruttore Imposimato.
Se è vero che nel marzo 1985, in appello, Morucci e Faranda videro la pena inflitta loro
in primo grado scendere dall'ergastolo a trenta anni di reclusione, è anche vero che la
medesima riduzione valse per altri otto dei 32 imputati che erano stati condannati
all'ergastolo nel 1983, e tra questi Natalia Ligas, una degli irriducibili che non vollero mai
dissociarsi . E, soprattutto, è vero che in data 11 novembre 1984, al processo di secondo
grado a Genova per l'omicidio di Guido Rossa e altri delitti commessi dalle BR in Liguria, i
giudici invece condannarono Morucci all'ergastolo, capovolgendo la sentenza di
assoluzione della Corte d'Assise. Queste vicende giudiziarie, che seguirono di poco le
notizie di stampa sulle prime rivelazioni di Morucci al giudice istruttore Imposimato,
dimostrano che il nuovo e più conciliante atteggiamento verso le istituzioni assunto dall'exterrorista non gli procurò vantaggi (anzi, nel complesso la sua situazione si aggravò).
Inoltre, dimostrano che trasformazioni della pena dell'ergastolo in trenta anni di reclusione
avvenivano anche prima della legge sulla dissociazione del 1987 e si applicavano pure a
chi, come la Ligas, non aveva minimamente ammorbidito il proprio atteggiamento.
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Prima che fosse approvata la legge sulla dissociazione, la commutazione dell'ergastolo in un numero di
anni definito si verificò anche per gruppi armati diversi dalle BR. Ad esempio, nella primavera del 1986, al
processo di appello contro Prima Linea a Torino, il pubblico ministero spontaneamente decise di non

Le due date sono attestate da documenti conservati presso il Centro Documentazione Archivio Flamigni (si veda
l'elenco della Sottoserie 2 della Serie 5 - Caso Moro - della Sezione III del Fondo Sergio Flamigni, all'indirizzo:
http://catalogo.archividelnovecento.it/scripts/GeaCGI.exe?REQSRV=REQEXPLORE&ID=49592901&LEV=3&SORT
=W).
Morucci e Faranda, naturalmente, furono lieti dello sconto di pena e inviarono un messaggio di ringraziamento a
Maria Fida Moro, da cui parrebbe che la figlia della vittima si fosse adoperata in loro favore: « V i ringraziamo
commossi per vostro discreto ma fondamentale contributo a questa sentenza», scrivevano gli ex-terroristi, e
concludevano con un « f o r t e abbraccio a tutta la famiglia». Il messaggio, datato 15 marzo 1985, si trova nella
documentazione sul caso Moro meritoriamente pubblicata online dall'onorevole Gero Grassi (precisamente, in:
http://www.gerograssi.it/cms2/index.php?option=com_content&task=view&id=12655&Itemid=158).
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chiedere ergastoli, motivando la sua scelta con la sopravvenuta cessazione della fase più acuta della lotta
armata .
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Morucci e Faranda, che ottennero la semilibertà nel 1990, dopo undici anni di carcere, il
10 ottobre di quell'anno iniziarono a lavorare presso l'opera Don Calabria, nel quartiere
Primavalle a Roma .
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§§§§§

In terzo luogo, è notorio che, con la sola eccezione di Franceschini, tutti gli ex-terroristi
brigatisti -pentiti, o dissociati, o né pentiti né dissociati che siano- respìngono le teorie
cospirative sulla vicenda Moro e, più in generale, sulla storia delle BR, di cui rivendicano
la genuina ispirazione rivoluzionaria e l'autonomia. Si tratta di posizioni talmente
conosciute da rendere superfluo dilungarsi ad esporle in questa sede.
Qui, piuttosto, basti fare presente che le odierne ricostruzioni fornite dagli ex-terroristi di
come e perché le BR decisero, pianificarono ed eseguirono l'attacco contro Moro, nonché
di come gestirono il sequestro, perché alla fine uccisero il sequestrato e cosa fecero dei suoi
scritti fino ali 'irruzione dei Carabinieri nel covo di via Monte Nevoso a Milano, sono
rimaste sostanzialmente invariate nel corso dei decenni (salvo arricchirsi di questo o quel
particolare, quasi sempre legato alla fine dell'omertà nei confronti di ex-compagni di lotta
armata che, per un motivo o per l'altro, non ne avevano più bisogno). Chiunque abbia dato
anche una semplice scorsa ad un volume di Giorgio Bocca pubblicato nella prima metà del
1985 (Noi terroristi, Garzanti, Milano) che mette insieme le dichiarazioni rese dagli exbrigatisti (specificamente sul caso Moro, da Azzolini, Bonisoli, Fenzi, Franceschini,
Moretti, Morucci e Ognibene, pagg. 205-233 e passim) sa bene che non si ravvisano
differenze significative tra ciò che essi dissero sin dal primo momento in cui si aprirono vale a dire con anni di anticipo rispetto alla legge 34/1987 sulla dissociazione- e ciò che
hanno detto più tardi e dicono ancora oggi. Ovvero, nessuno ha cambiato la propria
versione ad eccezione dell'unico che, lungi dal confermare il quadro d'insieme tracciato
nel 1983 dalla magistratura e dalla Commissione parlamentare d'inchiesta e ribadito dal
citato volume di Bocca del 1985, più tardi ha anzi gettato ombre sia sui fatti di terrorismo
cui ha partecipato, sia sul caso Moro che, invece, aveva seguito da dietro le sbarre: Alberto
Franceschini.
Nel libro Noi terroristi, dell'anno 1985, Franceschini parla poco di Moro e ciò che
riferisce non presenta nulla di sconvolgente.
A pag. 214, semmai, egli umilmente dichiara: «Non mi impanco a critico dei compagni che condussero
il sequestro».
La prima opera autobiografica di Franceschini f u pubblicata nel febbraio 1988: è il libro
Mara Renato e io realizzato con la collaborazione dei giornalisti Pier Vittorio Buffa e
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Cfr. M. GALFRE', La guerra èfinita,cit., pag. 212.
Notizie tratte da M. CLEMENTI, Storia delle Brigate Rosse, cit., pag. 361.

Franco Giustolisi, edito da Arnoldo Mondadori (Milano). Anche stavolta Franceschini, che
nel periodo della stesura era ancora detenuto, non dice granché sul caso Moro né allude a
chissà quali retroscena inerenti alle BR. Piuttosto, egli calunnia il magistrato Giancarlo
Caselli coinvolgendo Moretti, laddove (pagg. 120-121) egli racconta che Caselli gli mostrò
foto raffiguranti Moretti, che poi sarebbero sparite misteriosamente, e lo avrebbe invitato a
domandarsi perché l'8 settembre 1974, a Pinerolo, lui era stato arrestato e Moretti no.
Successivamente, si è appurato che Franceschini aveva mentito, in quanto Caselli (ed il collega Bruno
Caccia) gli avevano mostrato soltanto fotografie dell'arresto, cui Moretti non era presente (cosa che
Franceschini sapeva perfettamente, tanto che rimproverava a Moretti di non essere giunto in tempo a
Pinerolo per avvisare lui e Curcio del pericolo, di cui il gruppo armato era stato messo al corrente da una
telefonata anonima). Sullo smascheramento della bugia di Franceschini, cfr. S. BONFIGLI - J. SCE, Il
delitto infinito, Kaos edizioni, Milano 2002, pagg. 54-55).
Calunnia contro Caselli a parte, in Mara Renato e io Franceschini non formula sospetti di
etero-direzione delle BR e neppure di controllo su di esse tramite infiltrati (ad esempio,
nemmeno una parola sulla presunta partecipazione di Francesco Marra al sequestro Sossi); a
pag. 114, ammette che la sua presenza a Pinerolo il giorno dell'arresto era imprevista
(ammissione incompatibile con l'ipotesi che chissà chi avesse fatto catturare lui e Curcio
per mettere le BR nelle mani di Moretti); a pag. 117, stigmatizza le «solite invenzioni per
costruire intomo a noi [le BR] un alone di mistero»; a pag. 150, addirittura, parlando
proprio del caso Moro, ricorda «la nausea che negli anni» le BR hanno accumulato
«verso ragionamenti del tipo "a chi giova? ", chi c 'è dietro? ".
La distanza tra il Franceschini appena documentato e il Franceschini di oggi è enorme,
come si vede.
I l Franceschini ante-scarcerazione dà poco adito alle letture cosiddette dietrologiche,
ma i l Franceschini post-scarcerazione cambierà profondamente. E sarà quest'ultimo a
divenire l'unico ex-brigatista cui i fautori delle teorie cospirative faranno riferimento.
Il primo importante riscontro della trasformazione di Franceschini dopo la scarcerazione
si ha nel 1990, allorché sul periodico I I Sabato esce un articolo recante il titolo Brigatisti
dalle lunghe ombre e l'appropriato sottotitolo Alberto Franceschini, capo "storico" delle
BR, ammette, per la prima volta, la possibilità di essere stati usati per un gioco più
grande *. Anche I I Sabato, dunque, aveva chiaramente percepito la differenza tra il
Franceschini di prima e il Franceschini di allora. Nell'articolo Franceschini lancia numerosi
gravi sospetti di manipolazione del terrorismo i quali, a posteriori, possono essere
considerati i prodromi delle ancora più eclatanti affermazioni che egli farà nel 1997 davanti
alla Commissione Stragi, arricchirà nel 2004 con il libro-intervista Che cosa sono le BR
(edito dalla BUR) e ripeterà rilasciando dichiarazioni ad organi di stampa e ad autori vari
che leriporterannonei loro libri, spesso prendendole senz'altro per buone.
In Brigatisti dalle lunghe ombre, tra i tanti sospetti avanzati da Franceschini, nessuno
però investe direttamente Moretti il quale, anzi, non viene neppure nominato.
1

74

// Sabato, fascicolo datato 15 dicembre 1990. L'articolo era firmato dal giornalista Rocco Tolfa.

L'assenza di Moretti non era casuale. Lo dimostra un altro articolo, stavolta di un
quotidiano, comparso dopo quello del periodico II Sabato: l'autore è Giovanni Bianconi, il
titolo L'ex-BR Franceschini: siamo stati usati, uscito il 12 dicembre 1990 su « L a
Stampa» .
Scrive Bianconi che Franceschini « h a detto ai magistrati di non aver mai saputo che il
regista del caso Moro aveva fatto parte del Super c l a n » . E riporta tra virgolette la
seguente testuale dichiarazione di Franceschini: « L o sento dire adesso, ed anzi mi
piacerebbe saperne un po' di più. Per me Moretti è sempre stato solo delle B R » . Le
dichiarazioni riportate da Bianconi, lontanissime da quelle che Franceschini fa oggi su
Moretti, il cosiddetto Superclan di Simioni eccetera, a loro volta non erano casuali.
Semplicemente, erano un residuo della fase ante-scarcerazione di Franceschini, il quale
all'epoca di Mara Renato e io, piuttosto, criticava Moretti per la sua inadeguatezza di fronte
all'incipiente crisi strategica delle BR profilatasi dopo la vicenda Moro, nel 1979.
Franceschini scrive a pag. 170 della sua prima autobiografia: «ritenevamo [Curcio e lui]
che il nostro intervento fosse indispensabile: dovevamo dirigere noi le BR, non lasciarle in
mano a compagni come Mario, tenace, ma privo della capacità politica per guidare
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un'organizzazione come la nostra» . Dunque, il Franceschini prima maniera criticava il
tenace e un po' ottuso compagno, ma non lo tacciava affatto di doppiogiochismo.
In seguito, Franceschini ha colmato la lacuna, ricoprendo Moretti di insinuazioni.
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L'apparente incongruenza tra la data di Brigatisti dalle lunghe ombre e L'ex-BR Franceschini: siamo stati usati
dipende dal fatto che // Sabato, essendo un periodico, recava una data anteriore rispetto a quella in cui cominciò la
distribuzione del fascicolo n. 15 nelle edicole.
Mara Renato e io, op. cit., pag. 170.
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9 Contatti tra brigatisti ed esponenti politici
Il primo incontro tra esponenti politici ed ex-terroristi in cui si parlò di normativa
premiale, come si è accennato, fu quello di Pecchioli e Valiani con Peci e altri tre
collaboratori di giustizia (questi ultimi, ex-appartenenti ad altri gruppi armati) avvenuto l'8
gennaio 1982, ossia prima ancora dell'approvazione della legge che nel maggio seguente
regolò il fenomeno del pentitismo.
Per quanto riguarda i rapporti tra politici e coloro che in seguito vennero riconosciuti
come dissociati dal terrorismo, sembra corretto prescindere dalle visite che Franceschini e
Bonisoli ricevettero all'epoca del loro sciopero della fame -perché strettamente legate alla
protesta in atto- e cominciare invece da Morucci.
I dialoghi -diretti o epistolari- di Morucci con esponenti politici iniziarono più tardi di
quelli con i magistrati, con i religiosi (Suor Teresilla) e con i familiari delle vittime.
Morucci, al tempo dei colloqui con Imposimato, era ancora detenuto nel carcere di Rebibbia
dove, per intercessione del giudice istruttore, il 18 ottobre 1984 fu organizzato un incontro
tra lui, Faranda e Maria Fida Moro, figlia della vittima.
II giorno seguente, Maria Fida Moro pubblicò un articolo su II Popolo, intitolato Nella festa di San Luca,
in cui ella affermò che « p e r i cristiani perdonare è una necessità più che un obbligo (...) Nessuno vuole
impedire alla giustizia di fare il suo corso ma nessuno, se non in malafede, può irridere la gratuità
dell'esperienza del perdono e il diritto di credere il pentimento un valore». Per rafforzare questo concetto,
Maria Fida Moro si richiamava anche all'insegnamento di suo padre, citando un articolo da lui scritto ai
tempi in cui si discuteva dell'amnistia post-bellica. Maria Fida Moro non muoveva alcuna critica a Faranda e
Morucci e, al contrario, era prodiga di riconoscimenti della loro umanità. I grandi organi di stampa diedero
notizia sia dell'incontro, sia dell'articolo.
Nel 2012 Maria Fida Moro, rispondendo ad una domanda nel corso di un'intervista, si mostrò invece
delusa dal comportamento di Faranda e Morucci perché, a suo dire, i due non avevano contribuito alla verità
sul sequestro e l'uccisione di suo padre. E' palese, quindi, che l'insoddisfazione di Maria Fida Moro,
evidenziata da Limiti e Provvisionato alle pagine 178-179 del citato volume Complici, sopravvenne a
distanza di tempo e, dunque, è legata alle odierne rielaborazioni da parte della figlia della vittima.

E' altamente probabile, inoltre, che Morucci e Faranda fossero tra i detenuti di Rebibbia
cui nel novembre 1984 fece visita il senatore comunista ex-partigiano Raimondo Ricci, il
quale si mostrò sempre più propenso ad atti di clemenza nei confronti degli ex-terroristi
ravveduti e, il 10 gennaio 1985, pubblicò su «L'Unità»
un articolo intitolato Serve alla
democrazia una legge per i "dissociati" .
Successivamente Morucci fu trasferito nel carcere di Paliano (Frosinone), una delle
strutture penitenziarie dove in quegli anni furono concentrati i pentiti e i dissociati per
sottrarli a ritorsioni da parte degli ex-compagni di lotta armata che li consideravano traditori
o disertori. Da Paliano, tenne contatti epistolari con Suor Teresilla. Nel periodo trascorso a
Paliano, Morucci iniziò un rapporto epistolare anche con Remigio Cavedon, un esponente
della DC. Quest'ultimo, nel 1990, fu il secondo intermediario (dopo Suor Teresilla)
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Sulle visite di Ricci a Rebibbia, cfr. M. GALFRE', La guerra è finita, cit., pag. 186.

attraverso cui il "memoriale" di Morucci giunse nel 1990 a Cossiga, nel frattempo divenuto
Capo dello Stato.
Cavedon (1935-1999), giornalista era vicedirettore dell'organo di stampa del partito, I l Popolo (di cui
divenne direttore responsabile nel 1989, rimanendo in carica fino al novembre 1992, periodo in cui il
direttore politico era Sandro Fontana. Poi, fu vicedirettore operativo sotto la direzione politica dell'attuale
Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella). Studiava il fenomeno della lotta armata e, in particolare, nel
1982 era stato autore di una monografia in materia, Le sinistre e i l terrorismo, Edizioni Cinque Lune
(Roma), pagg. 344.

Alcuni esponenti della DC, nel 1986, avevano preso contatti anche con altri ex-brigatisti.
Lo disse pubblicamente Flaminio Piccoli in un'intervista pubblicata in prima pagina dal
Corriere della Sera, datata 25 aprile 1987. L'autorevole esponente democristiano dichiarò
appunto che tale rapporto durava da un anno ed era curato da « a m i c i » che, « c o n
regolari permessi», avevano potuto vedere i capi delle BR in carcere. Inoltre -proseguiva
Piccoli- c'erano «religiosi che avvicinano i capi BR per la loro funzione di apostolato».
Tre giorni dopo, il 28 aprile, Cavedon confermò al Corriere della Sera la notizia data da
Piccoli, precisando di essersi recato da Moretti, mentre non menzionò Morucci o Faranda .
Pochi giorni più avanti, Moretti disse che anche il direttore politico de I I Popolo, Paolo
Cabras, aveva avuto colloqui con lui. Moretti soggiunse che gli si erano avvicinati non
solamente democristiani, bensì pure « a l t r i rappresentanti di partiti politici» di cui,
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purtroppo, egli non fece i nomi . Da altra ed insospettabile fonte, però, sappiamo l'identità
di almeno uno di quei politici: si tratta di Sergio Flamigni, come si evince dalle serie
archivistiche del Centro Documentazione Archivio Flamigni e da una recente intervista
rilasciata dallo stesso ex-parlamentare del Pei al quotidiano La Nuova Sardegna . Per la
precisione, Flamigni si recò da Moretti, presso il carcere di Novara, il 6 febbraio 1986, ed il
contatto fra i due continuò per via epistolare fino al 29 ottobre 1987.
9,0

Chiarito quindi che Cabras, Cavedon e Piccoli non si rivolgevano esclusivamente a
Morucci e Faranda bensì anche e più direttamente a chi, come Moretti, non era dissociato e
mai lo sarebbe diventato, se ne devono trarre un paio di conseguenze. Una, è che dunque la
rilevanza del "memoriale" Morucci risulta ridimensionata anche da questi ultimi rilievi,
oltre che da tutto ciò che si è andati illustrando finora. L'altra è che, almeno in parte, tutto il
discorso intorno al presunto baratto tra Cabras, Cavedon e Piccoli da una parte, e Morucci
dall'altra, si alimenta di una confusione tra l'irriducibile Moretti e il dissociato Morucci. I
Intervista rilasciata da Cavedon al giornalista Paolo Graldi, pubblicata anch'essa in prima pagina.
Moretti disse tutto ciò a Mario Scialoja, cronista de L'Espresso,\\ quale lo pubblicò nel fascicolo del periodico recante
la data 10 maggio 1987. La frase sui «partiti politici», al plurale, è riprodotta anche nel più volte citato volume di
Limiti e Provvisionato, a pag. 195. Pertanto, di nuovo, non si capisce come mai Limiti e Provvisionato investano dei
loro sospetti esclusivamente la De.
Intervista datata 29 settembre 2015, reperibile all'indirizzo
http://lanuovasardegna.gelocal.it/regione/2015/09/29/news/patto-di-omerta-tra-i-vertici-br-e-i-servizi-deviati1.12178131. Secondo l'intervista, uno dei temi del colloquio in carcere fu il ritrovamento del memoriale di Moro nel
1978 in via Monte Nevoso a Milano.
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tre democristiani citati ebbero più rapporti con Moretti che con Morucci. L'unica evidenza
di rapporti tra i tre democristiani e l'autore del memoriale consiste nelle lettere che Morucci
e Cavedon si scambiarono al tempo in cui l'ex-terrorista stava nel carcere di Paliano, vale a
dire dopo che egli aveva reso ampie dichiarazioni verbalizzate ai giudici istruttori. Essendo
documentato che Cabras, Cavedon e Piccoli -nonché Flamigni- si rivolsero più a Moretti
che a Morucci, ed essendo noto che Moretti non volle accedere ai benefici di legge in
favore di pentiti e dissociati, ne consegue che l'ipotesi di un baratto è smentita dall'assenza
di tornaconto per una delle presunte parti contraenti e, quindi, perde uno dei suoi elementi
costitutivi.
Dopo di che, occorre domandarsi se ed eventualmente in quale misura le iniziative di
Cabras, Cavedon e Piccoli impegnassero la DC nel suo complesso, e cosa ci si ripromettesse
di ottenere attraverso di esse.
Sul primo punto, la storiografìa ha da tempo stabilito che «all'interno della De non c'era
alcun accordo in merito: se Flaminio Piccoli lanciò la proposta di concedere la grazia in
cambio dei segreti sul sequestro Moro, Andreotti si dichiarò contrario a ogni
"perdonismo"», mentre il ministro Rognoni rilevò che da parte di Moretti c'era solamente
il riconoscimento della sconfìtta, ma mancava il ripudio della lotta armata come pratica
politica .
Piccoli, che era stato segretario della DC per alcuni mesi nel 1969 e poi lo fu di nuovo
dal 1980 al 1982, negli anni 1986-1987 era ancora un autorevole esponente del partito, ma
non era più al vertice, così come non lo era stato nei giorni del sequestro Moro.
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Nella primavera 1978 Piccoli era capogruppo della DC alla Camera ma, appartenendo alla corrente
dorotea, non era nell'area che aveva eletto il Segretario del partito in carica, Benigno Zaccagnini, la cui
candidatura e guida del partito erano state sostenute soprattutto da Moro e dalla sinistra democristiana.
Peraltro, come ha osservato il professor Agostino Giovagnoli, nei giorni del sequestro Moro Piccoli, Gava,
Ruffini e altri si avvicinarono a Zaccagnini. Il ruolo svolto da Piccoli in quel frangente, prosegue Giovagnoli,
fu duplice: all'interno della DC, egli mediò tra gli organismi del partito ed il gruppo parlamentare a
Montecitorio, mentre nei rapporti esterni sostenne la necessità che democristiani e comunisti procedessero in
accordo, evitando divisioni che, davanti all'offensiva terroristica, sarebbero risultate esiziali per la
Repubblica (A. GIOVAGNOLI, // caso Moro. Una tragedia repubblicana, Il Mulino, Bologna 2005, pagg.
131-132).
Sergio Flamigni, dal canto suo, definisce Piccoli «leader della destra democristiana» {Patto di omertà,
cit., pag. 53). Invero, questa secca definizione è incongruente con la tesi, sostenuta dallo stesso Flamigni, che
dietro Piccoli ci fosse l'intera DC, sia nel 1978 che nel 1986-1987.

Cabras, che apparteneva alla sinistra DC, era un personaggio il cui peso nel partito fu
sempre inferiore a quello di Piccoli, per non parlare di Andreotti, Fanfani, Moro e altri. Per
giunta Cabras, intervenendo in quei giorni su II Popolo, tenne anche a puntualizzare che se
da un lato i primi segni di apertura da parte di ex-terroristi meritavano attenzione e sforzi
per arrivare ad una pace che <<serv[isse] a consolidare la libertà e la sicurezza di tutti»,
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d'altra parte la perseveranza di Moretti nel rifiutarsi di condannare la violenza terroristica
era «inaccettabile» . Quanto a Cavedon, egli, vicino a Piccoli, contava meno di Cabras.
Ricapitolando su questo punto, quindi, Cabras, Cavedon e Piccoli non parlavano a nome
di tutto il partito e, anzi, la loro posizione sembrava minoritaria.
Riguardo alle finalità perseguite da Cabras, Cavedon e Piccoli, la risposta deve partire
dal 1984, anno in cui Cabras dichiarò di non accontentarsi della verità della Commissione
parlamentare d'inchiesta (compendiata nella relazione finale approvata nel 1983) e invitò
Moretti a fare luce su «alcuni punti oscuri», tra cui il luogo di prigionia di Moro e le
carte rinvenute nel 1978 in via Monte Nevoso a Milano (dove nel 1990 avvenne un
secondo ritrovamento, cosa che Cabras non immaginava). Come si vede, erano motivazioni
simili a quelle che negli stessi anni animavano il senatore comunista Sergio Flamigni.
Da parte DC, sulla stessa linea di Cabras si posero l'avvocato del partito, Giuseppe De
Gori, e l'onorevole Giovanni Galloni .
In quel 1984, né Cabras, né De Gori, né Galloni (né Flamigni) parlavano di contropartite
in cambio di una maggiore collaborazione.
Ad ogni modo, nel 1984, coloro che non si accontentavano della ricostruzione del caso
Moro emersa in sede parlamentare e giudiziaria erano isolati o quasi e, per il momento, non
trovarono seguito.
Quando nella primavera 1987, dopo l'approvazione in febbraio della legge sulla
dissociazione, Moretti e altri ex-terroristi la criticarono, Piccoli riprese il discorso fatto da
Cabras tre anni prima e vi aggiunse la proposta di elargire concessioni. Ecco i brani salienti
dell'intervista rilasciata da Piccoli al giornalista Antonio Padellaro, del Corriere della
Sera:
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«[PICCOLI] Non possiamo considerare costoro eternamente rei. La giustizia potrebbe graziarli, a un
patto però. Che dicano tutto quello che sanno. Che raccontino, finalmente, la verità, tutta la verità sul
rapimento e l'uccisione di Aldo Moro. (...) Se faranno ammenda con pubbliche dichiarazioni, perché
dovremmo continuare a considerarli perduti per la società?
[PADELLARO] E quindi?
[PICCOLI] E quindi dovrebbe entrare in gioco la fantasia dei legislatori, dei giuristi.
[PADELLARO] La grazia?
[PICCOLI] Sì, la grazia potrebbe essere il mezzo adatto.
[PADELLARO] In cambio della verità sul caso Moro.
[PICCOLI] Ah, certo, c'è ancora molta chiarezza da fare. Uomini come Curcio e Moretti hanno la
possibilità di svelare tutti i segreti, di gettare un fascio di luce su un pezzo tragico della nostra storia. Perché
Aldo Moro fu rapito proprio il giorno della presentazione alle Camere del governo di solidarietà nazionale?
Perché Moro nelle sue lettere dal carcere non fece mai cenno agli uomini di scorta trucidati in via Fani? Era
un uomo di grande sensibilità (...) E poi perché Moro fu ucciso? Chi prese realmente la decisione e per quali
motivi?
[PADELLARO] Onorevole Piccoli, ma c'è stato un processo e una commissione parlamentare ha lavorato
a lungo su questi interrogativi.
In: S. LIMITI - S. PROVVISIONATO, Complici. Il patto segreto tra DC e BR, cit., pagg. 196-197.
Ivi, pagg. 144-145.
Ivi, pagg. 151-152.

[PICCOLI] M i creda. Solo personaggi come Curcio e Moretti possono spiegarci come sono andate
8 5

realmente le c o s e » .

Padellare» concludeva l'intervista con un suo interessante commento: « P i c c o l i
rappresenta la De del perdono, la De di Maria Fida Moro, dell'umanesimo cristiano». Con
il senno di poi, accanto alle analogie colte da Padellaro tra Piccoli, Maria Fida Moro e
l'umanesimo cristiano, se ne possono affiancare altre, che i l giornalista non poteva ancora
rilevare perché l'intervista era dell'anno 1987, epoca in cui i l primo libro di Flamigni sulla
vicenda Moro, La tela del ragno, non esisteva ancora (la prima edizione è datata 1988).
Le somiglianze tra gli interrogativi sollevati da Piccoli e quelli sollevati da Flamigni,
altro parlamentare che bussava alla porta degli ex-terroristi chiedendo loro ricostruzioni
del caso Moro diverse da quella giudiziaria e parlamentare affermatasi nel 1983, sono
davvero macroscopiche.
Ma altrettanto macroscopica è l'adozione da parte di Flamigni stesso, nonché di Limiti e
Provvisionato e di coloro che condividono le impostazioni dei citati libri Patto di omertà e
Complici, di due pesi e due misure a seconda dell'identità politica di chi si rivolgeva ai
brigatisti in carcere: quando era Flamigni ad avvicinare i detenuti, questo si chiamerebbe
ricerca della verità, mentre quando era un democristiano a fare la stessa cosa, allora si
chiamerebbe patto di omertà.
Curiosamente, l'auspicio di una revisione del caso Moro e la possibilità di propiziarla mediante l'adozione
di provvedimenti di clemenza verso i protagonisti della vicenda, di cui l'onorevole Piccoli parlò
nell'intervista del 1987, coincidono con le odierne vedute del senatore Gotor, membro della nuova
Commissione Moro. Il 14 gennaio 2016, al convegno Moro, i luoghi oscuri della memoria tenutosi presso la
Camera dei Deputati, Gotor ha detto che la depenalizzazione [sic] dei reati commessi all'epoca potrebbe
essere la chiave di volta per avere un po' di «verità in p i ù » da parte di tutti coloro che ebbero parte nella
vicenda del 1978 (non soltanto terroristi, ma anche altri, ivi compresi uomini dello Stato) .
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Infine, occorre riportare anche le motivazioni di Cavedon sebbene, come si è detto, egli
non fosse personaggio di statura tale da poter rappresentare l'intera DC o anche, più
limitatamente, una parte cospicua di essa. Cavedon, intervistato da Paolo Graldi del
Corriere della Sera i l 28 aprile 1987 (tre giorni dopo Piccoli) disse di essere stato animato
innanzi tutto da interesse professionale, ovvero di essersi recato da Moretti « c o m e un
giornalista che aveva bisogno di capire. Capire cosa c'era eventualmente di nuovo e quali
effetti positivi ricavare da questo d i a l o g o » che sembrava potersi instaurare una volta
accettato i l presupposto che la lotta armata fosse terminata. Inoltre, Cavedon liquidò come
Pochi mesi dopo, l'8 ottobre 1987, deponendo al processo detto Moro-ter, Piccoli rispose a domande su
quell'intervista. Egli ribadì la convinzione che sul rapimento e l'uccisione di Moro ci fosse molto da scoprire e rinnovò
la proposta di concedere la grazia a vari ex-terroristi, anche se volle precisare che egli non intendeva condizionare la
concessione del provvedimento a rivelazioni da parte dei condannati, e aggiunse che su questo punto il giornalista
Padellaro non aveva reso bene il concetto. 11 testo della deposizione di Piccoli è online all'indirizzo:
http://www.gerograssi.it/cms2/index.php?option=com_contem
it=50&limitstart=300
Fonti: registrazione audio del convegno a cura di Radio Radicale e cronaca pubblicata dall'agenzia di stampa ADNKronos la sera del 14 gennaio 2016, ore 19.50.
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«amplificazioni» le interpretazioni delle parole di Piccoli in termini di «grazia contro
verità su M o r o » e affermò che, pur non essendo «ancora chiaro» dove volessero
arrivare i detenuti brigatisti, non gli sembrava che Moretti puntasse ad « u n o sconto di
pena, né [alla] grazia né tantomeno [alla] indulgenza dello Stato». In ogni caso, Cavedon
negò di essere stato latore di proposte da fare ai terroristi. Quanto alle « c o s e molto
importanti sul caso M o r o » che egli diceva a Graldi di avere saputo, è difficile se non
assurdo pensare, come fa Flamigni, che Cavedon, spontaneamente, intendesse riferirsi a
cose estremamente imbarazzanti per il suo partito (avrebbe potuto benissimo tacerle o
minimizzarle, se avesse voluto) .
Flamigni, in tutto il volume Patto di verità, nel dare conto delle dichiarazioni di Cavedon,
ignora le parti dell'articolo di Graldi che invece espongono le spiegazioni fornite dal
giornalista de II Popolo circa le ragioni dei suoi contatti con Moretti. Flamigni, piuttosto,
riproduce e mostra di condividere un'accusa infamante rivolta a Cavedon da Franceschini
nel 2004. L'attacco di Franceschini contro Cavedon incomincia con la seguente
asserzione:
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« H o visto molti brigatisti coinvolti nel sequestro Moro affermare alcune cose e rimangiarsele dopo
avere avuto colloqui con Remigio Cavedon, allora direttore del quotidiano DC II Popolo e uomo di fiducia di
88

Flaminio Piccoli» .

A parte l'inesattezza sulla carica di Cavedon (divenuto direttore non prima del 1989), il
punto saliente è che Franceschini non fa il nome di nessuno dei « m o l t i » che secondo lui
si sarebbero rimangiati le loro parole a seguito di colloqui con il giornalista democristiano.
Anzi, come si è già osservato, Cavedon risulta essersi incontrato di persona con Moretti e
per lettera con Morucci, i quali entrambi non hanno fatto alcuna marcia indietro: hanno
sempre sostenuto che le BR sequestrarono e uccisero Moro agendo in piena autonomia.
L'unico ex-brigatista ad insinuare cose diverse è Franceschini stesso. L'impossibilità di fare
nomi da parte di Franceschini è già un primo segno di inattendibilità del suo narrato.
Subito dopo l'affermazione che abbiamo visto, Franceschini ne fa un'altra:
«Cavedon ci provò anche con me, dicendomi chiaramente: "Non dire nulla pubblicamente di quello che
sai, dei tuoi dubbi. Scrivilo e fammelo sapere. In cambio vi daremo l'amnistia". Io rifiutai ma molti altri,
primo fra tutti Morucci, accettarono di buon grado» .
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Qui, già il cenno ad un'amnistia che non ci fu dovrebbe insospettire chiunque legga
questo brano. E, soprattutto, c'è da mettere Franceschini a confronto con lui stesso: l'exbrigatista, nella sua audizione in Commissione Stragi del 17 marzo 1999 aveva fatto un
racconto estremamente simile, ma aveva attribuito la disonesta proposta a Suor Teresilla
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Cfr. Patto di verità, op. cit., pag. 54.
G. FASANELLA - A. FRANCESCHINI, Che cosa sono le BR, BUR, Milano 2004, pag. 180.
Ibidem.
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invece che a Cavedon. Franceschini, il 17 marzo 1999, disse infatti che « l a famosa Suor
Teresilla (...) ingenuamente» gli aveva dato il seguente consiglio:
« " s e tu hai qualcosa da dire scrivilo e dallo a me che lo faccio avere a chi di dovere, non star lì a dirlo ai
giornalisti, ai magistrati, dallo a me, poi state tranquilli e buoni che arriverà l'amnistia". Questa cosa mi ha
colpito perché poi Morucci lo faceva davvero».

Per giunta, nel corso della medesima audizione parlamentare Franceschini sostenne di
non avere rifiutato il dialogo né con Suor Teresilla, né con Cavedon:
« Credo che le informazioni di Piccoli siano ben al di là delle ipotesi che posso fare io, che dicevo a suor
Teresilla o a Cavedon».

Come si vede, il Franceschini che nel 2004 accusava Cavedon invece di Suor Teresilla e
che affermava di avergli chiuso la porta in faccia, o aveva la memoria corta, o speculava
sulla smemoratezza altrui. E la memoria un po' corta, in effetti, l'hanno avuta l'autore di
Patto di omertà, Flamigni, che nel 2015 si è fidato ciecamente di Franceschini, nonché
Giovanni Fasanella, coautore del libro-intervista Che cosa sono le BR da cui sono tratte le
dichiarazioni di Franceschini datate 2004, il quale non ha chiesto al suo interlocutore
spiegazioni dei cambiamenti rispetto al racconto del 1999.
Nel 2004, quando Franceschini puntò l'indice contro Cavedon, quest'ultimo era morto (1
dicembre 1999) e così pure Piccoli (1915-2000).
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10 Un segreto che non lo era: il memoriale di Morucci
Uno dei pilastri sui quali poggia la teoria di una trattativa nascosta tra politici e l'ex-BR
Morucci -asseritamente finalizzata a fornire una versione menzognera della vicenda Moroconsiste nel fatto che il memoriale del detenuto pervenne formalmente all'autorità
giudiziaria soltanto nel 1990, sebbene la stesura risalisse a qualche anno prima. In
quest'ottica, l'intervallo di tempo tra la prima traccia dell'esistenza di un memoriale
Morucci, rappresentata da un biglietto datato 1986 e la trasmissione alla Procura della
Repubblica nell'aprile 1990 sarebbe indizio di uno sporco lavorio sotterraneo intorno al
testo, condotto dalla DC all'insaputa delle altre forze politiche e della magistratura.
Una recentissima scoperta archivistica, però, dimostra che le cose andarono
diversamente. I comunisti, nella persona del senatore Ugo Pecchioli; la magistratura,
nella persona del giudice istruttore Ferdinando Imposimato; il Viminale, nella persona del
ministro Oscar Luigi Scalfaro; il Quirinale, nelle persone del Segretario generale Antonio
Maccanico e del Capo dello Stato Francesco Cossiga, fin da luglio 1985 erano informati
che Morucci e Faranda intendevano vuotare il sacco sulla vicenda Moro a condizione che
le notizie fornite non fossero divulgate e, a tal fine, gli ex-terroristi chiedevano colloqui
riservati con Cossiga e con Pecchioli.
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L'importante scoperta è stata fatta da Marco Clementi e Paolo Persichetti, che l'hanno
resa nota mediante un loro articolo intitolato Pecchioli e i l Memoriale Morucci, oltre a
Cossiga anche il Pei sapeva, apparso il 17 dicembre 2015 sulla testata online Insorgenze ^.
Clementi e Persichetti hanno rinvenuto un documento che lo dimostra, allegato al fascicolo
del memoriale Morucci, situato presso l'Archivio Centrale dello Stato (Ministero degli
interni, Caso Moro, Gabinetto speciale, busta 20). L'articolo è corredato da una
riproduzione fotografica integrale del predetto documento conservato dall'Archivio Centrale
dello Stato.
Dal documento si apprende altresì che Cossiga disse a Imposimato di essere disponibile
all'incontro, « s u richiesta e autorizzazione dell'autorità giudiziaria», la quale « s e ne
sarebbe dovuta assumere la responsabilità» . Tuttavia, poi, « d o p o attenta considerazione
dei rischi politici» insiti nella faccenda, « s i convenne, sia da parte del Prof. Avv.
Francesco Cossiga e sia da parte del Sen. Ugo Pecchioli, di non dar corso alla richiesta
avanzata» e « s u ciò consentì il Giudice Imposimato».
9
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II biglietto, a firma non leggibile, era destinato al Capo dello Stato Francesco Cossiga e accompagnava il testo,
formato da 285 pagine, dicendo: « S o l o per Lei Signor Presidente, è tutto negli atti processuali, solo che qui ci sono i
nomi. Riservato (1986)». Flamigni, a pag. 57 del citato volume Patto di omertà, scrive che il memoriale di Morucci e
il relativo biglietto furono mandati a Cossiga da Suor Teresilla tramite Cavedon e arrivò al Quirinale il 13 marzo 1990.
http://insorgenze.net/2015/12/17/pecchioli-e-il-memoriale-morucci-oltre-a-cossiga-anche-il-pci-sapeva-l/ (ultima
consultazione da parte mia: 28 dicembre 2015).
La manifestazione di disponibilità da parte di Cossiga può ritenersi coerente con l'attenzione prestata dal Quirinale
alla questione della legislazione premiale sin dai tempi del suo predecessore, Sandro Pertini. Si è già ricordato che
Pertini concesse la grazia alla Pirri Ardizzone e si può aggiungere che il 18 giugno 1985 il Segretario generale del
Quirinale, Maccanico, parlò della dissociazione con il procuratore generale della Corte d'appello di Roma, Franz Sesti,
ed il senatore democristiano nonché insigne giurista Nicolò Lipari. Sesti e Lipari espressero il comune avviso che lo
strumento idoneo per il recupero dei dissociati fosse la grazia. Sul colloquio del 18 giugno 1985, si vedano i ricordi di
Maccanico, in: A. MACCANICO, Con Pertini al Quirinale. Diari 1978-1985, Il Mulino, Bologna 2014, pagg. 563-564.
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E' intuitivo che se i due esponenti politici avessero accettato la proposta, l'ex-terrorista
non avrebbe avuto bisogno di mettere più tardi per iscritto ciò che egli aveva intenzione di
riferire oralmente. Dunque, alle origini del memoriale di Morucci non c'era un patto di
omertà tra lui e la DC, bensì un'offerta di contributo alla ricostruzione del caso Moro
rivolta anche al PCI e nota a chi di dovere, vale a dire all'autorità giudiziaria e al
Ministero dell'Interno. Il comunista Pecchioli avrebbe potuto dialogare riservatamente con
Morucci, e farlo alle medesime condizioni del democristiano Cossiga, se avesse voluto.
Qualora si fosse trattato di patto di omertà tra DC ed ex-BR, come immaginato da Flamigni
e altri, il PCI, la magistratura e il Viminale sarebbero stati tenuti all'oscuro di tutto, mentre
in realtà avvenne il contrario. La condivisione di informazioni sensibili offerta al maggiore
partito di opposizione, d'altronde, era conforme ad una prassi che era stata seguita pure in
altre occasioni.
Un ormai famoso precedente si era avuto negli anni Sessanta per la Stay Behind (o Gladio che dir si
voglia). Nel 1965 i militanti comunisti di Alghero e dintorni avevano intuito che presso la base di Capo
Marargiu si svolgevano attività che nascondevano qualcosa, e protestavano reclamando chiarimenti. Allora il
governo decise di informare riservatamente i vertici del PCI, spiegando cosa stesse avvenendo a Capo
Marargiu e tranquillizzando così il partito sul fatto che Stay Behind e la base vicino Alghero non
rappresentavano un pericolo per la democrazia. In cambio, ottennero dai dirigenti nazionali comunisti la
promessa -mantenuta- di imporre ai militanti locali di desistere dalle loro agitazioni.
L'episodio è narrato dettagliatamente da Taviani nei suoi diari {Politica a memoria d'uomo, Il Mulino,
Bologna 2002, pagg. 409-410).

Infine, se la rischiosità politica di un eventuale incontro riservato con Morucci era
ritenuta da tutti gli interessati eccessiva pur non avendo affatto la natura di patto di omertà,
ci si puòfigurarequanto potesse sembrare temerario un accordo a fini illeciti da stringere
sottobanco.

11. L'Italia e gli altri
Meccanismi premiali in favore di chi, pur avendo un passato di appartenenza ad una
organizzazione criminale, fornisce informazioni utili alla giustizia o anche semplicemente
accetta di deporre le armi, non sono un'esclusiva italiana.
Si ritiene superfluo stilare un elenco degli Stati che accordano benefici di legge ai
criminali i quali decidono di contribuire attivamente alla lotta contro i loro ex-sodali. Misure
di questo tipo, equiparabili ai provvedimenti italiani in favore dei "pentiti", si incontrano di
frequente nel panorama del diritto comparato. Fra i tanti esempi possibili, valga il caso della
Francia, che debellò i terroristi del gruppo armato di estrema sinistra Action Directe anche
grazie anche al contributo della "pentita" Frédérique Germain, la quale perciò non scontò
alcun periodo di reclusione .
Più rare, invece, sono le previsioni normative di altri ordinamenti che possano essere
paragonate alla legislazione italiana sulla dissociazione. Anche a questo riguardo, però, può
essere utile menzionare un caso concreto. Si prenda dunque la Gran Bretagna, in passato
flagellata dagli attentati dell'IRA. Una quindicina di anni fa il governo britannico ha deciso
di concedere ai terroristi un trattamento assai più generoso di quello previsto dalla legge
34/1987, senza chiedere in cambio null'altro che la cessazione delle ostilità. Si tratta infatti
di un'immunità piena, fornita agli interessati mediante una cosiddetta comfort letter fatta
avere a ciascuno di essi. Tale immunità si applica anche agli accusati di omicidio plurimo, e
non è condizionata né ad ammissioni di responsabilità, né a formali dissociazioni dal
terrorismo, né ad altro.
Nel 2000 il premier britannico, il laburista Tony Blair, aderì alla richiesta da parte dello Sinn Fein di
consentire ai terroristi fuggiaschi di tornare in patria senza dover temere l'arresto. Pertanto, egli chiese a
Gerry Adams una lista di nomi di destinatari di provvedimenti in tal senso, da proporre all'Attorney General
e ad altre autorità britanniche competenti per le decisioni in materia di azione penale. Poiché però nel 2002
l'Attorney General rispose ammonendo che lo schema governativo rischiava di tradursi in un'inammissibile
amnistia, il premier aggirò l'ostacolo prendendo accordi sottobanco con Adams. In forza di tali accordi, 156
terroristi ricevettero una comfort letter in cui si diceva che essi non erano più da considerarsi ricercati e che
li avrebbe protetti in caso di procedimento giudiziario a loro carico, e altri 31 furono comunque inclusi
nell'accordo, sebbene ricorrendo ad altre modalità di comunicazione riservata.
Nel 2014 la vicenda emerse poiché uno di coloro che avevano ricevuto la comfort letter, John Downey,
accusato da un tribunale di essere il responsabile di un attentato a Londra commesso nel 1982 che aveva
causato quattro morti, la esibì ai giudici, i quali pertanto rinunciarono a perseguire l'imputato.
Alla scoperta dell'immunità accordata mediante le comfort letters non mancarono le polemiche e le
proposte di annullare tale misura, cosa che però finora non è avvenuta. Da notare inoltre che al termine di
un'indagine governativa sull'accaduto, l'apposita commissione concluse ufficialmente che le comfort letters
devono essere ritenute legittime (lawfut), pur avendo criticato la composizione dell'elenco dei destinatari.
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Lo ha ricordato, nel 2011, lo scrittore italiano Antonio Tabucchi, intervenendo in una polemica riguardante il
terrorista Cesare Battisti che, per resistere ai tentativi di estradizione da parte italiana, argomenta tra le altre cose di
essere stato condannato in base a testimonianze di "pentiti", cui Battisti vorrebbe negare per principio qualsiasi valore
(cfr. A. TABUCCHI, Cesare Battisti, un coupable, «Le Monde», 16 gennaio 2011).
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Pertanto, in linea di principio, l'immunità procurata ai terroristi dal governo laburista di Blair senza
chiedere in cambio alcuna collaborazione alla giustizia -e neppure una formale dichiarazione di
dissociazione- è stata confermata sotto l'attuale amministrazione di segno politico opposto .
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Infine, un cenno all'opinione degli studiosi che guardano l'esperienza italiana da fuori.
Gli storici stranieri sono largamente concordi nel giudicare positivamente la reazione
delle istituzioni italiane dopo il caso Moro. Nel dibattito scientifico, si è messo in rilievo il
fatto che i provvedimenti adottati dallo Stato consistettero non soltanto in misure repressive
ma anche e soprattutto in misure atte a favorire la collaborazione con la giustizia,
generalmente considerate appropriate. Nessuno studioso straniero ritiene che sotto la
legislazione premiale italiana si celassero loschi secondi fini .

Per approfondimenti sulle comfort letters e sul caso Downey, si vedano un articolo di D. BLEVINS, Why Were IRA
Suspects Sent 'Comfort Letters'? , 24 marzo 2015, in: http://news.skv.com/story/1451398/whv-were-ira-suspects-sentcomfort-letters. nonché il comunicato stampa del governo del Regno Unito datato 17 luglio 2014, in:
https://www.gov.uk/government/news/report-of-the-hallett-review-published.
Per una panoramica dei giudizi degli storici stranieri sulla legislazione italiana antiterrorismo, si vedano G. M. CECI,
// terrorismo italiano. Storia di un dibattito, Carocci, Roma 2013, pagg. 285-292, e A. CENTO BULL - P. COOKE,
Ending terrorism in Italy, cit., pagg. 48-50. Ceci cita, tra gli altri, Léonard Weinberg, Robert H. Evans, Marco
Rimanelli, Paul Wilkinson, Marta Crenshaw, mentre Cento Bull e Cooke si riferiscono principalmente a Andrew Silke,
Boaz Ganor e Richard Clutterbuck.
Sul generale tema del terrorismo in Italia nonché su quello specifico del caso Moro, anche altri autori stranieri
meriterebbero una menzione. Su tutti, a mio parere, Richard Drake, autore de The Revolutionary Mistique and
Terrorism in Contemporary Italy, Indiana University Press, Bloomington-Indianapolis 1989 e de The Aldo Moro
Murder Case, Harvard University Press, Cambridge Mass. (USA) 1995, tradotto in italiano e pubblicato dall'editore
Marco Tropea nel 1996 con il titolo // caso Moro.
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12 Conclusioni
Le evidenze emerse attraverso le approfondite ed articolate ricerche svolte non lasciano
dubbi: la legislazione premiale fu uno strumento atto a contrastare il terrorismo, mentre è
assolutamente da escludere l'ipotesi che essa sia stata un pegno pagato dal legislatore agli
assassini di Moro. In particolare, numerosi elementi inerenti alle origini e alle caratteristiche
della legislazione premiale sono in netto contrasto con la tesi che le intenzioni di quegli
esponenti democristiani i quali si adoperarono per aprire un dialogo con gli ex-terroristi e
contribuire così a chiudere il funesto periodo della lotta armata fossero in realtà diverse da
quelle dichiarate, ovvero che il loro obbiettivo fosse falsificare la realtà.
All'interno del quadro delineatosi, i punti salienti sono i seguenti:
• Le disposizioni premiali recate dalle leggi 304/1982 e 34/1987 valevano entro
determinati limiti di tempo, sicché nessuno può averne usufruito dopo i termini di
legge e, dunque, nessuna dichiarazione o condotta posteriore alle rispettive scadenze
può essere messa in relazione con eventuali aspettative di riduzioni di pena legate
alle norme suddette.
• Per quanto riguarda i dissociati, a costoro non si chiedeva altro che la resa totale ed
incondizionata, sicché potevano beneficiare delle commutazioni e diminuzioni di
pena previste dalla legge anche senza avere detto una parola a carico degli exsodali.
• Commutazioni della pena dell'ergastolo in trenta anni di reclusione avvenivano
anche prima della legge sulla dissociazione del 1987 e si applicavano pure a chi non
aveva minimamente ammorbidito il proprio atteggiamento.
• // fenomeno della dissociazione nacque e si sviluppò in maniera spontanea ed era
diffuso già vari anni prima che per i dissociati uscisse un'apposita legge.
• Le cifre dicono che il gruppo armato che maggiormente usufruì delle norme sulla
dissociazione fu Prima Linea, e non le Brigate Rosse, nonostante che queste ultime
contassero molti più aderenti di Prima Linea.
• Fra tutti i brigatisti di primo piano che vollero Moro morto, beneficiarono della
legge 34/1987 soltanto Azzolini e Bonisoli
• Lo schieramento politico dei favorevoli alla legislazione premiale fu molto ampio e
per di più trasversale. Un notevole concorso venne anche dalla Chiesa e da giuristi
cattolici. Membri della famiglia Moro, addirittura, si adoperarono (senza successo)
affinché il legislatore andasse ancora più avanti sulla via della clemenza. Il fronte
dei favorevoli alla legislazione premiale, perciò, fu decisamente troppo largo e
troppo variegato per essere compatibile con il sospetto che i benefici di legge siano
stati frutto di un patto scellerato tra un solo partito e le BR, o addirittura tra una
ristretta cerchia di uomini di governo e le BR stesse. Per di più, negli anni Ottanta la
presunta controparte brigatista dei politici presunti loro complici era in realtà un
universo ormai molto frammentato, che non sarebbe stato in grado di adottare una
linea comune, né di esprimere una rappresentanza incaricata di negoziare alcunché.
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All'epoca dell'approvazione della legge 304/1982 le BR tentarono di contrastare le
misure premiali con tutti i mezzi, anche i più sanguinosi (nel 1987, in occasione del
varo della legge n. 34, non erano più in grado di colpire chi aderiva all'offerta da
parte del legislatore).
Il fatto che un ex-terrorista collabori con la giustizia anche perché (o addirittura
soltanto perché) mosso da interesse personale non significa che le sue dichiarazioni
siano false (valga il caso di Peci, il più prezioso collaboratore di giustizia nella
storia della lotta ai gruppi armati). Esse devono essere valutate, così come ogni altra
informazione. Respingerle pregiudizialmente sarebbe sbagliato tanto quanto
prenderle per buone automaticamente.
Il "memoriale Morucci" non rappresenta affatto la base delle conclusioni della
magistratura né della Commissione Moro, e non rappresenta neppure una posizione
unitaria delle Brigate Rosse. Sia le conclusioni dell'autorità giudiziaria che quelle
della commissione parlamentare prescindettero totalmente da contributi di Morucci
e/o di Faranda, che nel 1983 nemmeno esistevano. Il nuovo e più conciliante
atteggiamento verso le istituzioni assunto da Morucci a partire dal 1984 non gli
risparmiò nuove condanne all'ergastolo.
L'obiezione secondo cui i giudici di primo grado avrebbero recepito acriticamente le
dichiarazioni degli imputati, che invece sarebbero state ispirate dall'ansia di
conseguire il premio promesso dal legislatore, furono smentite già dalla sentenza di
secondo grado del 14 marzo 1985, che confermò la ricostruzione fatta dalla Corte
d'Assise nel 1983.
L'analisi dei percorsi individuali verso la dissociazione nonché delle abissali
differenze tra le narrazioni della storia delle BR e in particolare della vicenda Moro
fornite dai due dissociati che più degli altri si sono impegnati nella ricostruzione
degli eventi, vale a dire Franceschini e Morucci, sono la riprova che i dissociati non
erano affatto tenuti ad attenersi ad una versione piuttosto che a un'altra. Se
qualcuno nutrisse sospetti sull'origine della scelta di dissociazione fatta da Morucci
o da altri brigatisti e sulla sincerità delle loro dichiarazioni, dovrebbe nutrirne di
ancora più forti sul conto di Franceschini, l'unico ex-terrorista che accredita teorie
cospirative. Le odierne ricostruzioni da parte degli ex-terroristi di come e perché le
BR decisero, pianificarono ed eseguirono l'attacco contro Moro, nonché di come
gestirono il sequestro, perché alla fine uccisero il sequestrato e cosa fecero dei suoi
scritti fino ali 'irruzione dei Carabinieri nel covo di via Monte Nevoso a Milano, sono
rimaste sostanzialmente invariate nel corso dei decenni (salvo arricchirsi di questo o
quel particolare). Nessuno ha cambiato la propria versione nel tempo ad eccezione
di Franceschini (il quale, come si sa, fu colto di sorpresa dal sequestro Moro e seguì
la vicenda Moro da dietro le sbarre): il Franceschini ante-scarcerazione dà poco
adito alle letture cosiddette dietrologiche, mentre il Franceschini post-scarcerazione
cambierà profondamente atteggiamento, diventando così il punto di riferimento
privilegiato di tali letture.
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/ tre esponenti democristiani Cabras, Cavedon e Piccoli, che a metà degli anni
Ottanta resero noto di avere avviato un dialogo con taluni ex-brigatisti detenuti cosa che nello stesso periodo faceva anche il comunista Flamigni, e prima di lui
aveva fatto un altro comunista, Ricci- si rivolsero più a Moretti che a Morucci, ed
essendo noto che Moretti non volle accedere ai benefici di legge in favore di pentiti e
dissociati, ne consegue che l'ipotesi di un baratto è smentita dall'assenza di
tornaconto per una delle presunte parti contraenti. Inoltre, la storiografìa da tempo
ha rilevato che Cabras, Cavedon e Piccoli non parlavano a nome di tutto il partito e,
anzi, la loro posizione sembrava minoritaria. Il motivo dell'iniziativa assunta da
Cabras, Cavedon e Piccoli era l'insoddisfazione rispetto alla verità affermata dalla
Commissione parlamentare d'inchiesta nella relazione finale approvata nel 1983,
quindi molto simile a quello che negli stessi anni animava il senatore comunista
Sergio Flamigni. L'auspicio di una revisione del caso Moro e la possibilità di
propiziarla mediante l'adozione di provvedimenti di clemenza verso i protagonisti
della vicenda, di cui l'onorevole Piccoli parlò in un'intervista del 1987, precorreva le
odierne posizioni del senatore Gotor (convegno Moro, i luoghi oscuri della memoria,
14 gennaio 2016). Appare arbitraria l'adozione di due diversi metri di giudizio a
seconda dell'identità politica di chi si rivolgeva ai brigatisti in carcere, tale che
quando era Flamigni ad avvicinare i detenuti, questo si chiamerebbe ricerca della
verità, mentre quando era un democristiano a fare la stessa cosa,. allora si
chiamerebbe patto di omertà.
Alcuni hanno sostenuto che l'intervallo di tempo tra la prima traccia dell'esistenza
di un memoriale Morucci, rappresentata da un biglietto datato 1986, e la
trasmissione alla Procura della Repubblica, nell'aprile 1990, sarebbero indizio di
sporche manovre sotterranee intorno al testo, condotte dalla DC all'insaputa delle
altre forze politiche e della magistratura. Una recentissima scoperta archivistica,
invece, dimostra che le cose andarono diversamente. I comunisti, nella persona del
senatore Ugo Pecchioli; la magistratura, nella persona del giudice istruttore
Ferdinando Imposimato; il Viminale, nella persona del ministro Oscar Luigi
Scalfirò; il Quirinale, nelle persone del Segretario generale Antonio Maccanico e
del Capo dello Stato Francesco Cossiga, fin da luglio 1985 erano informati che
Morucci e Faranda intendevano vuotare il sacco sulla vicenda Moro a condizione
che le notizie fornite non fossero divulgate e, a tal fine, gli ex-terroristi chiedevano
colloqui riservati con Cossiga e con Pecchioli.
Meccanismi premiali in favore di chi, pur avendo un passato di appartenenza ad una
organizzazione criminale, fornisce informazioni utili alla giustizia o anche
semplicemente accetta di deporre le armi, non sono un'esclusiva italiana.
Gli storici stranieri sono largamente concordi nel giudicare positivamente la
reazione delle istituzioni italiane dopo il caso Moro e, segnatamente, nessuno di essi
ritiene che sotto la legislazione premiale italiana si celassero loschi secondi fini.
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Questo sommario elenco di risultanze, ancorché sostanzioso, è pur sempre incompleto.
Soltanto attraverso una lettura integrale del presente appunto ci si potrà rendere conto
compiutamente di quante e quali siano le ragioni in base alle quali è insostenibile che la
legislazione premiale sia stata parte integrante di un presunto patto di omertà inteso a celare
la verità storica sulla vicenda Moro.
Si ritiene opportuno, infine, richiamare l'attenzione sul fatto che le decisioni assunte dalle
autorità dal 16 marzo al 9 maggio 1978 -prima fra tutte, la linea della fermezza- furono
concordate e approvate dalla quasi totalità dello schieramento politico. Ne furono
compartecipi i partiti della maggioranza -DC, PCI, PSI, PSDI e almeno fino alla seconda
decade di aprile 1978 compresa anche il PSI- e furono appoggiate anche da taluni partiti e
movimenti di opposizione, con poche eccezioni. La maggioranza che diede la fiducia al
governo Andreotti il giorno dell'agguato di via Fani, inoltre, rimase invariata per tutto il
1978, compreso dunque il periodo della scoperta del covo BR di via Monte Nevoso a
Milano e della gestione delle carte ivi rinvenute. Pertanto, la corrente versione del presunto
patto di omertà veicolata nei mesi scorsi da alcuni (ad esempio, l'ex-senatore Flamigni),
secondo cui esponenti della sola DC si sarebbero accordati di nascosto con le BR al fine di
coprire scelte che in realtà furono adottate insieme alle altre forze politiche, è illogica in
radice, oltre che smentita da fatti concreti. E' chiaro, infatti, che un partito partecipe delle
decisioni politico-amministrative assunte in corso di sequestro ma estraneo ad un accordo
successivo teso ad accreditare una falsa ricostruzione degli eventi sarebbe stato in grado di
ristabilire pubblicamente la verità, se necessario e, pertanto, di vanificare in tal modo il
suddetto ipotetico patto di omertà.
Poiché l'infondato sospetto di patti di omertà, spesso, ne tira un altro secondo cui il
mantenimento della linea della fermezza, al di sotto delle dichiarate buone intenzioni di
contrastare il terrorismo, serviva invece a provocare l'uccisione dell'onorevole Moro, giova
notare come tutto ciò costituisca un classico processo alle intenzioni. Per giunta, in questo
caso si tratta di un processo alle intenzioni avente un sapore di strumentalità politica,
essendo indirizzato solo contro taluni sostenitori della fermezza e non contro altri i quali, in
verità, furono pienamente corresponsabili della drammatica scelta della primavera 1978.
In definitiva, tutto induce a rispondere negativamente all'interrogativo di partenza, cioè se
le misure premiali - e, in particolare, quelle sulla dissociazione - non abbiano in qualche
misura favorito una ricostruzione menzognera dei fatti, con la complicità dei protagonisti.
Vladimiro Satta
Roma, 8 febbraio 2016
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