
@Alla Commissione di inchiesta 
sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro 1 3 6IU. 2017 

Prot. N. 

ARRIVO 

J À93k 
Oggetto: L'audizione di Enrico Fenzi - Osservazioni e proposte operative. 

Afferma il br Michele Galati1 al Gì di Roma: "Durante i colloqui ristretti che Fenzi 
ebbe con me e con Moretti, egli ci informò dei contatti di Senzani con la 
ndrangheta in Calabria, finalizzati a creare un rapporto operativo tra le Brigate 
Rosse - Fronte delle carceri - e la mafia calabrese [...]. Nell'ambito di questi 
rapporti la Ravazzi manteneva rapporti con l'on.Ie Mancini , il quale era ben 
consapevole dell'appartenenza della donna alle Brigate Rosse. Il Fenzi mi disse che 
durante la frequentazione di Mancini in Calabria la donna incontrò più volte 
Giovanni Senzani [...] che manteneva rapporti indiretti con l'area politica facente 
capo a Mancini"2. 

Sull'esternazione del GALATI appare necessario avviare un 
approfondimento documentale, richiedendo alla Digos di Cosenza e 
Potenza l'invio della copia integrale dei fascicoli direttamente o 
indirettamente riferibili alle Brigate Rosse, debitamente indicizzati. 

Roma, 11/06/2017 

Con riserva di seguito. 
Roma, 11 febbraio 2016 
Gianfranco Donadio, magistrato consulente 

1 In data 17 dicembre 1982: cfr. Sentenza-ordinanza Gì Imposimato nel procedimenti numeri 
1267/81 e 2498/81 contro Francesco PIPERNO + 4, (fonte: Giuseppe DELUTIS, I l Golpe di via 
Fani, Sperling e Kupfer, Milano 2007, nota 36/XI, 288): 
2 E' nota la vicenda giudiziaria del senatore socialista Domenico Pittella "coinvolto in 
un'associazione sovversiva e partecipazione a banda armata per aver messo a disposizione 
delle Brigate Rosse la sua clinica di Lauria, in cui curò nel 1981 senza redigere un referto la 
terrorista latitante Natalia Ligas, ferita alla coscia in un conflitto a fuoco di tre settimane prima 
(19 giugno), durante il quale la Ligas aveva attentato alla vita dell'avvocato difensore del 
terrorista pentito Patrizio Peci. Inoltre Pittella è accusato d'aver elaborato con le BR un piano 
per rapire Ferdinando Schettini, vicepresidente della giunta regionale della Basilicata" (cfr. 
https://it.wikipedia.org/wiki/Domenico_Pittella). 
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