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A mio fratello Franco

Per raggirare il tempo assumine l’aspetto:
i tuoi occhi, la mano, la tua lingua
Portino il benvenuto; mostrati come l’innocente fiore,
Ma sii il serpente che si annida sotto.
Macbeth, Atto i, Scena v
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PREFAZIONE

Prefazione
di Antonio Esposito*

Se l’opera precedente di Ferdinando Imposimato Doveva
morire (scritta a quattro mani con Sandro Provvisionato e
pubblicata da Chiarelettere nel 2008) era, per unanime riconoscimento della critica, «il migliore del suo genere fra
quelli in circolazione e che si avvicinava più degli altri alla
verità», il nuovo volume dell’autore dal titolo i 55 giorni che
hanno cambiato l’italia fornisce la prova definitiva che le
scelte del comitato di crisi presieduto da Francesco Cossiga
furono il preludio della morte di Moro – influirono, cioè, in
maniera mirata, sulla decisione delle Brigate Rosse di uccidere l’ostaggio – e fornisce la prova piena della intenzionalità delle «clamorose inadempienze e delle scandalose omissioni da parte degli apparati dello Stato» i quali – ed è questa
la novità sconvolgente narrata nel libro – pur essendo a conoscenza del luogo in cui era tenuto prigioniero Aldo Moro
– in via Montalcini n° 8 (int. 1) – non fecero nulla per salvare la vita dell’ostaggio; anzi, il 7 maggio 1978, cioè due giorni prima dell’uccisione dell’uomo politico, impartirono ai
militari che già da due settimane tenevano sotto controllo la
prigione ed erano pronti ad intervenire per la data dell’8
maggio, l’ordine di abbandonare il campo consentendo, così, il sacrificio di Aldo Moro con il suo assassinio.
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Già l’opera precedente abbandonava luoghi comuni, non
rincorreva indimostrati teoremi, non lasciava spazio alla
dietrologia; era un lavoro scientificamente rigoroso, basato
su atti e verbali redatti dallo stesso autore quale GI dell’inchiesta, e su documenti, oggettivamente analizzati, di cui
molti inediti, ostinatamente nascosti e ritrovati a distanza di
anni, altri poco conosciuti e analizzati, se non addirittura dimenticati. Si trattava di documenti impressionanti che gettavano nuova e più probante luce sui veri motivi per i quali
l’azione del comitato di crisi fosse basata sulla inerzia totale
e sull’intralcio sistematico dell’attività della Procura di Roma, per legge incaricata delle indagini.
Ma soprattutto il valore dei documenti veniva supportato
da quella che l’autore aveva già definito nel precedente volume Doveva morire la «terribile, quanto tardiva, confessione-requisitoria resa da Steve Pieczenik», braccio destro
di Kissinger, vero cuore pulsante del comitato di crisi:
Sono stato io, lo confesso, a preparare la manipolazione strategica
che ha portato alla morte di Aldo Moro Allo scopo dì stabilizzare la
situazione italiana. Le Brigate rosse avrebbero potuto rilasciare Aldo Moro e così avrebbero senza dubbio conquistato un grande successo, aumentando la loro legittimità. Al contrario, io sono riuscito
con la mia strategia, a creare una unanime repulsione contro questo
gruppo di terroristi e allo stesso tempo un rifiuto verso i comunisti
[…]. Il prezzo da pagare è stata la vita di Moro. […] È stata quella
la prima volta nella storia della mia carriera […] che mi sono trovato
in una situazione nella quale ho dovuto sacrificare la vita di un individuo per la salvezza di uno Stato. Il cuore della mia strategia era in
questo caso che nessun individuo è indispensabile allo Stato. […]
Si può dire che il nostro è stato un colpo mortale preparato a sangue
freddo. […] La trappola era che loro dovevano uccidere Aldo Moro.
Loro pensavano che io avrei fatto di tutto per salvare la vita dì Moro,
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mentre ciò che è accaduto è esattamente il contrario. Io li ho abbindolati a tal punto che a loro non restava altro che uccidere il prigioniero […]. Cossiga era un uomo che aveva capito molto bene quale
fossero i giochi. Io non avevo rapporti con Andreotti, ma immagino
che Cossiga lo tenesse informato. La decisione di far uccidere Moro
non è stata una decisione presa alla leggera, abbiamo avuto molte
discussioni anche perché io non amo sacrificare le vite, questo non
è nelle mie abitudini. Ma Cossiga ha saputo reggere questa strategia
e assieme abbiamo preso una decisione estremamente difficile, difficile soprattutto per lui. Ma la decisione finale è stata di Cossiga e,
presumo, anche di Andreotti.

Queste risultanze trovano oggi nel nuovo lavoro di Imposimato definitiva conferma e certezza attraverso le dirompenti dichiarazioni – raccolte dall’autore – di due dei numerosi militari impegnati nei servizi di osservazione finalizzati alla successiva irruzione nella prigione di Moro e che ricevettero, poi, improvvisamente e inopinatamente l’ordine
di immediata smobilitazione. Le rivelazioni di questi due
militari – uno brigadiere della guardia di finanza (nome in
codice “Archimede”), l’altro ufficiale dell’esercito specializzato in elettronica, membro di Gladio, istruttore a Capo
Marrargiu, poi passato ai servizi speciali di intelligence
(nome in codice “Sapienza”) – sono troppo convergenti,
coincidenti in tutto e per tutto: troppo dense di particolari,
troppo piene di formidabili riscontri, tutti puntualmente verificati dall’autore, sì che ad esse deve attribuirsi la massima attendibilità, credibilità e veridicità. E credo che queste
mie poche righe, senza svelare troppo, possano essere utili
a introdurre lo svolgimento temporale delle azioni che porteranno a tale sconvolgente rivelazione nel corso delle pagine del libro.
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Dettagliato, minuzioso e del tutto sovrapponibile è il resoconto da parte di entrambi degli avvenimenti e delle operazioni di quei quindici giorni, dei sopralluoghi e dei controlli dell’edificio di via Montalcini, della preparazione e
installazione di congegni di ascolto di conversazioni da registrare su bobine e di congegni di visualizzazione costituiti
da due microtelecamere montate una su un lampione stradale di fronte alla casa-prigione e un’altra dentro la lampada che illuminava il corridoio, davanti l’ingresso dell’appartamento in cui vi era il sequestrato; filmati che venivano
poi consegnati all’ufficiale responsabile di Forte Braschi,
sede del servizio segreto militare, nella persona del colonnello Pietro Musumeci – uomo della P2, segretario generale
del SISMI negli anni 1974-1978, successivamente arrestato
e condannato per aver depistato le indagini sulla strage di
Bologna.
Così come del tutto coincidenti sono le rivelazioni di entrambi i militari circa la constatata presenza di due auto parcheggiate sotto la prigione, la Renault rossa in cui, poi, fu
rinvenuto il cadavere di Aldo Moro, e una Range Rover,
con targa tedesca, schedata come di proprietà della RAF; circostanza questa di eccezionale importanza che sta a dimostrare come il giorno del sequestro di Moro erano presenti
anche i tedeschi dell’eversione rossa, non solo le BR.
E così, ancora, ricco di particolari, dettagliato è il narrato
circa quanto accadeva a Forte Braschi, quartiere generale
dell’operazione Moro, gestita da Nasco G15 e coordinata,
oltre che da Musumeci, da altri uomini della P2, quale il generale Giuseppe Santovito, capo del SISMI e dal generale
Gianadelio Maletti, anch’egli successivamente arrestato e
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condannato per aver depistato le indagini sulla strage di
Piazza Fontana.
Ciascuno di loro faceva da tramite con il Ministero dell’Interno, che era costantemente informato di tutto, anche attraverso un suo rappresentante sempre presente a Forte Braschi
il cui nome in codice era “Aquila”, indicato come vedremo
da “Sapienza” nell’allora sottosegretario agli Interni l’on.
Nicola Lettieri, moroteo, ai vertici del comitato tecnico operativo creato dal Viminale il 16 marzo 1978, come vice di
Cossiga, e da lui delegato al coordinamento delle indagini.
Ed, ancora, quantomai significative risultano le rivelazioni dei due militari, raccolte dall’autore, quando narrano della reazione di sconcerto e di rabbia che ebbero i militari,
pronti a entrare in azione e liberare Moro, allorquando ricevettero l’ordine di smobilitazione impartito dal Ministero
dell’Interno e l’ira del generale Dalla Chiesa che voleva che
si intervenisse subito; così come analogo sconcerto, per il
contrordine, venne manifestato dagli uomini dei servizi segreti stranieri, inglesi e tedeschi, anch’essi giunti in via
Montalcini, fornendo la loro collaborazione con appostamenti, e non si spiegavano la scelta di non intervenire e di
non essere stati informati.
Sarebbe troppo lungo, in questa sede, indicare tutti gli altri elementi di novità che il libro presenta e che l’autore analizza singolarmente e globalmente, sì che essi, integrandosi
tra loro, finiscono con il comporre un mosaico perfetto ove
Imposimato non solo colloca i principali protagonisti della
vicenda – che egli ritiene legati da un unico, indissolubile
cordone ombelicale – ma intravede anche nello sfondo
l’ombra inquietante di quella struttura militare clandestina,
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per anni e anni rimasta nell’ombra, denominata Gladio;
l’autore ne esamina, con dovizia di particolari, la genesi, le
finalità e i rapporti con gruppi di pressione internazionali,
con la loggia massonica propaganda P2, con i servizi segreti
americani (dai quali Gladio sostanzialmente dipendeva);
rapporti diretti a condizionare pesantemente e drammaticamente la vita politica italiana. Sotto tale aspetto il libro si
pone non solo quale completamento della precedente opera
sull’affaire Moro, ma anche quale ulteriore sviluppo dei risultati già raggiunti, sempre dal medesimo autore, nel recente pregevole lavoro La Repubblica delle stragi impunite
(Newton Compton, 2012); qui, sulla base ancora una volta
di plurimi, incontestabili documenti inediti, ha svelato il filo rosso che legava le stragi che – insanguinando l’Italia
nell’arco di circa quarant’anni – partono da quella di Piazza
Fontana per giungere, attraverso via Fani, fino a quelle di
Capaci e via D’Amelio. E sullo sfondo l’autore intravede
l’ombra, costante e minacciosa, di Gladio.
Imposimato narra, così, la storia di quei 55 giorni rappresentandola come un «viaggio allucinante […] tra crudeltà e
gravi negligenze», nel quale si mescolano e si intersecano
interessi politici anche internazionali, finalizzati all’eliminazione dello statista ritenuto scomodo, con squallide, private ambizioni di «alcune persone ai vertici supremi dello
Stato e dell’esercito» che «conoscevano la prigione di Moro in via Montalcini fin dai primi giorni dopo la strage di
via Fani».

Presidente di Sezione della Corte di Cassazione

*

Introduzione

Devo ammettere che, dopo le prime tre istruttorie da me
concluse con il rinvio a giudizio di cinquanta uomini delle
BR, ero convinto di avere raggiunto una verità storica completa: le Brigate Rosse, animate da spirito rivoluzionario,
avevano portato l’attacco al cuore dello Stato impersonato
dal presidente della DC Aldo Moro. Con il mio lavoro, ritenevo di avere identificato esecutori, organizzatori e mandanti.
Per trent’anni ho creduto all’esclusiva responsabilità delle
BR, alla necessità giuridica e morale della linea della fermezza imposta dal governo contro i ricatti dei brigatisti,
all’inevitabilità del rifiuto netto di qualunque richiesta dei
terroristi alle istituzioni. Nello stesso tempo, ho condannato
nel mio animo la pretesa di Moro di un qualunque cedimento dello Stato, dovuta alla fragilità psicologica e fisica di
Moro e alla sua pavidità di fronte alla morte. Non c’era altro
modo di salvare la supremazia dello Stato e la stessa democrazia, messe in pericolo dall’attacco brigatista, che quello
di tenere un atteggiamento fermo verso gli assassini di tanti
innocenti, tra cui carabinieri, polizia e magistrati. Come si
poteva pensare di trattare con coloro che volevano, con la
violenza delle armi, stravolgere l’assetto delle istituzioni?
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Ma il mio giudizio sullo statista DC era del tutto errato. Tuttavia non ho difficoltà a riconoscere che io stesso nutrivo
un risentimento verso Moro, “reo” di avere dimenticato nelle lettere dal carcere il sacrificio degli uomini della scorta,
e approvavo la scelta durissima, ma necessaria, di non scendere a patti con i suoi rapitori. La conseguenza cui giunsi
con la maggioranza degli ignari italiani fu che tra la vita
dell’ostaggio e la salvezza della patria e della legalità, bisognava optare per quest’ultima, sacrificando lo statista democristiano.
La tragedia di questa storia è che ancora oggi la stragrande maggioranza degli italiani crede che il governo abbia fatto bene a seguire la linea dell’intransigenza verso i terroristi, che io stesso ho ritenuto fosse stata seguita per difendere
la democrazia. Del resto, la linea della fermezza era da me
applicata con la massima determinazione nelle istruttorie,
affidatemi in qualità di giudice istruttore, sui sequestri commessi dal crimine organizzato. Nei 55 giorni di prigionia
dello statista democristiano, prima di essere incaricato della
istruttoria Moro – cosa che avvenne stranamente pochissimo tempo dopo la sua morte – mi stavo occupando di casi
di sequestri della delinquenza comune, ed ero intervenuto
con ogni mezzo per impedire il cedimento delle famiglie ai
ricatti dei rapitori e vietare con mano ferma i pagamenti che
i parenti volevano effettuare per salvare la vita degli ostaggi. La legge, infatti, consentiva al giudice istruttore, in caso
di sequestro di persona in corso d’opera, di ordinare alla polizia giudiziaria di fare uso delle armi contro i criminali, per
impedire che un reato gravissimo, come il rapimento, venisse “portato a ulteriori conseguenze”, con la riscossione
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del denaro da parte dei banditi. Certo, avevo calcolato anche il pericolo per gli ostaggi che avrebbero potuto subire
ritorsioni, ma decisi che lo stare a guardare sarebbe stato
molto peggio per le vittime. Nonostante il pagamento dei
riscatti, molto spesso i criminali reagivano con crudeltà, uccidendo alcuni rapiti. In quel periodo, ad esempio, subito
dopo il pagamento di ingenti somme di denaro, erano stati
assassinati con inaudita ferocia il duca Massimiliano Grazioli a Roma e il produttore cinematografico Maleno Malenotti a Volterra, e i loro corpi non erano stati mai più trovati.
Furono in molti a criticarmi per la mia temerarietà, ma ero
convinto che non avevo scelte: e vinsi anche i dubbi di uomini delle forze dell’ordine che temevano di subire critiche
o accuse seguendo questa linea, che io definii linea dell’intervento armato sui banditi. Ma questa scelta mi procurò
grandi successi e soprattutto la liberazione di molti ostaggi
senza che fosse pagato il riscatto. E per questo, sia i carabinieri che gli uomini della polizia mi furono grati. Tre ostaggi furono liberati proprio durante i 55 giorni del sequestro
Moro, altri dopo quella vicenda.
Questa mia scelta era stata apprezzata dall’allora ministro
dell’Interno Cossiga, il quale, con mia grande sorpresa, mi
aveva telefonato per congratularsi. Conviene precisare che
la decisione di intervenire o meno con un blitz durante un
rapimento non era mai stata presa, in altri casi di sequestri,
dal ministro dell’Interno, poiché questi non aveva poteri in
tal senso, ma, in base alla legge, dal giudice istruttore, sentito il PM.
Nel caso specifico di Moro pensai, non avendo conoscenza degli atti, che una diversa strategia sarebbe potuta dipen-
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dere dal fatto che lo Stato ignorava il luogo dove lo statista
era tenuto prigioniero; una circostanza che, però, comincerà
a essere messa in discussione col passare degli anni: prima
salterà fuori la testimonianza degli inquilini di via Montalcini – ove era la sola e unica prigione in cui venne tenuto
Moro – secondo cui alcuni agenti dell’uCIGoS erano lì sopraggiunti subito dopo la morte dello statista; e poi, una
volta scoperto il carcere, le forze dell’ordine non intervennero immediatamente per arrestare i terroristi Gallinari,
Moretti e Braghetti. Fu allora che in me aveva cominciato a
farsi largo il dubbio: forse nella vicenda, come in altri episodi della cosiddetta “strategia della tensione”, non avevano agito solo i terroristi, forse era stata attuata una massiccia opera di depistaggio e di sistematica intimidazione verso chi sapeva la verità…
Di rilievo, nel rosario interminabile delle sospette omissioni, c’era ad esempio una particolare circostanza: «La sera stessa del 16 marzo 1978, il SISMI ricevette, attraverso un
organo fiduciario, l’informazione secondo cui Salvatore
Senatore, detenuto a Matera fino al 16 febbraio (1978,
n.d.a.), avrebbe parlato di un possibile sequestro dell’onorevole Moro. La notizia era stata passata al SISDE, che l’aveva inoltrata agli organi operativi, senza ulteriori sviluppi»1.
In seguito la notizia sarebbe risultata infondata, per la ritrattazione di Senatore, eppure la Commissione parlamentare
che in seguito indagherà sul caso Moro si pose un interrogativo inquietante:
Non è stato chiarito perché i servizi non abbiano dato seguito d’indagine alle indicazioni contenute nel memoriale (di Senatore,
n.d.a.), che lo sviluppo degli eventi ha confermato veritiere. […] Le
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ambiguità le reticenze o quanto meno la non limpida posizione in
cui sono apparsi i servizi di informazione e di sicurezza in alcuni
clamorosi episodi di terrorismo accompagnati da strage, hanno talvolta accreditato nella pubblica opinione la sensazione di una compromissione diretta degli apparati dello Stato nei fatti di terrorismo2.

Nella critica venivano coinvolti anche i vertici dello Stato: «Infine l’utilizzazione politica del terrorismo, in funzione di lotta tra i partiti politici – come prima lo era stata l’utilizzazione dell’estremismo con la teoria degli opposti estremismi – conferma che anche tra le forze politiche ha tardato
a farsi strada la reale comprensione del fenomeno terroristico»3. A conclusione, la Commissione ribadì la necessità
della fermezza:
La salvezza dell’onorevole Moro, ove non assicurata dall’azione
degli apparati dello Stato, avrebbe potuto essere ricercata, peraltro
senza certezza, solo attraverso una clamorosa resa al ricatto brigatista. Doveva trattarsi di una contropartita di tale entità che anche i
sostenitori della tesi della trattativa, avrebbero considerata improponibile4. […] uscire dalla legalità avrebbe creato una serie di pericoli maggiori di quelli in atto in quel momento5.

Tuttavia la Commissione non era convinta di aver raggiunto tutta la verità; e, a conclusione dei suoi lavori, riconobbe la necessità di «ulteriormente approfondire la materia», anche se affermava che «un giudizio ragionato sui rapporti internazionali delle organizzazioni terroristiche coincideva largamente con le opinioni espresse alla Commissione dall’onorevole Cossiga, dall’onorevole Rognoni, dal generale Dalla Chiesa, dai capi dei servizi»6.
All’epoca ero in perfetta sintonia con la Commissione. A
quelli che insinuavano dubbi sulla matrice brigatista del-
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l’attacco a Moro e prospettavano ipotesi complottiste, la
mia risposta sdegnata era sempre la stessa: «Dietro le Brigate Rosse, ci sono le Brigate Rosse». Nessuna responsabilità esterna, nessuna strumentalizzazione delle BR da parte
della CIA, del KGB o di altri poteri occulti. E tantomeno nessuna complicità interna alle istituzioni dello Stato.
Anche se nel corso dell’istruttoria si erano profilate le
ombre dei servizi segreti sovietici e del Mossad, questo
non poteva significare la prova di una congiura politica interna o internazionale7. La critica agli apparati di sicurezza
interni era di inefficienza e disattenzione, non di avere sostenuto forze occulte nemiche della Repubblica, forze che
avessero dato vita al “doppio Stato”. Si leggeva infatti nella sentenza:
È con profonda amarezza e con rabbia che occorre prendere atto
del fatto che, mentre i servizi segreti israeliani e quelli di altri Paesi
stranieri ebbero una perfetta conoscenza del fenomeno eversivo in
Italia fin dal suo sorgere, inserendosi in esso con una continua azione di sostegno ideologico e materiale, assolutamente carente è apparsa, per molti anni, l’opera dei servizi segreti italiani, impegnati
in affari completamente estranei ai loro compiti istituzionali8.

Tuttavia, non era incapacità, era ben altro. Con l’andare
del tempo, cambiò lentamente il mio giudizio. Le mie granitiche certezze vacillarono con l’imprevista scoperta, da
parte della Commissione Stragi guidata da Libero Gualtieri,
nel 1991, di documenti inediti del Comitato di crisi istituito
presso il Viminale dal presidente del Consiglio e dal ministro Cossiga, occultati alla Commissione Moro e ai magistrati, da coloro che ebbero la responsabilità politica della
gestione del sequestro. Rimasi sgomento, ma questo non ba-
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stava per sospettare il tradimento. Ripresi allora la mia faticosa ricerca dal punto in cui l’avevo lasciata nel lontano
1984, dopo gli ultimi interrogatori degli ex brigatisti Valerio
Morucci e Adriana Faranda. Dopo una lunga parentesi di
inerzia, mi rimisi a leggere tutto quello che era venuto alla
luce a seguito degli ultimi processi. Con l’andare del tempo,
l’indagine su Moro e i suoi retroscena divenne per me una
vera e propria ossessione. Anche perché non mi rassegnavo
all’idea di avere dovuto lasciare le indagini in un momento
cruciale. Sentivo di non potere contentarmi più di una ricostruzione ufficiale che cominciava a fare acqua. E focalizzai la ricerca sul drammatico periodo dei 55 giorni, il più
misterioso e inesplorato di quella storia. Lentamente riuscii
a rintracciare e analizzare quasi tutto, a cominciare dall’incontro americano dello statista DC con Henry Kissinger agli
atti della Commissione Moro, dai quali erano misteriosamente spariti i verbali delle testimonianze degli inquilini di
via Montalcini n. 8, e la sentenza Moro sulla prigione, così
come gli atti della sentenza su Argo 16 del giudice Carlo
Mastelloni del 1999 che, stranamente, sarebbero spariti anch’essi dagli archivi della Commissione Stragi, per essere
segretati. Proseguii nella lettura degli atti della Corte di Assise di Perugia che aveva affrontato l’omicidio del giornalista Mino Pecorelli, di cui erano stati imputati Giulio Andreotti e Claudio Vitalone, dopo la condanna in appello, assolti in Cassazione. I giudici di Perugia avevano ravvisato
il movente del delitto nella volontà di eliminare chi, come
Pecorelli, conosceva troppe cose, forse anche della vicenda
Moro. Ma la Cassazione non fu d’accordo. Esaminai gli atti
dei magistrati della Procura militare di Padova Sergio Dini
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e Benedetto Roberti, denunziati dal SISMI per presunte perquisizioni illegittime presso la sede di Forte Braschi9 e privati dell’istruttoria. Quei magistrati avevano lambito il mistero di Gladio che si diceva potesse avere avuto un ruolo
nel caso Moro e si erano avventurati a eseguire le loro ricerche nell’enigma di Forte Braschi a Roma, suscitando allarme e reazioni durissime. Neppure quella vicenda mi
smosse dalla mia certezza della lealtà di tutte le istituzioni
verso la legge. Lessi gli atti della Commissione Mitrokhin10,
con i riferimenti al ruolo del controspionaggio russo in Italia. Consultai tutti i libri sul caso Moro di Leonardo Sciascia,
Giovanni Fasanella, Sergio Flamigni, Giuseppe De Lutiis,
Stefania Limiti, Silvio Bonfigli, Jacopo Scè (gli ultimi due
furono anche consulenti della Commissione Stragi).
In questa marea di fonti, di testimoni, di documenti, di
analisi, di ricostruzioni anche diverse della prigionia del
presidente DC, rispetto a quella da me fatta nella sentenza
del 1984, anch’essa scomparsa, com’era possibile rintracciare il filo della realtà in mezzo a versioni contrastanti? Di
grande aiuto mi fu il metodo del sillogismo dialettico di
Aristotele, per cui «posti alcuni elementi, risulta per necessità, attraverso gli elementi stabiliti, alcunché di differente
da essi». Ma il sillogismo deve derivare da «elementi veri e
primi, che traggono la loro credibilità non da altri elementi
ma da se stessi»11. un ulteriore aiuto doveva venirmi dal
buon senso (decorum), esaltato da Cicerone come principio
di ogni ricerca della inafferrabile verità. E sono stati questi
i metodi seguiti nel libro che offro ai lettori, nella speranza
di aver raggiunto una verità più completa di quella risultante dalle analisi ufficiali.
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Tuttavia non potevo evitare di valutare il peso che ebbero
i governanti italiani nell’evoluzione della sua vicenda, posto che Moro dal suo carcere aveva chiamato in causa direttamente la Democrazia Cristiana, con parole brucianti:
Di questi problemi terribili e angosciosi, non credo vi possiate liberare anche di fronte alla storia, con la facilità, con l’indifferenza,
con il cinismo che avete manifestato sinora nel corso di questi quaranta giorni di mie terribili sofferenze. […] Se questo crimine dovesse essere perpetrato, si aprirebbe una spirale che voi non potreste
fronteggiare. Ne saresti travolti. Se voi non intervenite, sarebbe
scritta una pagina agghiacciante nella storia d’Italia12.

Moro intuiva dunque che la decisione finale sulla sua sorte, il suo destino, per quanto potesse essere influenzata da
altri Paesi, era di competenza dei vertici della Democrazia
Cristiana, alla quale appartenevano i massimi esponenti del
governo?
Naturalmente prevedo già obiezioni, critiche, accuse, sarcasmi dai tanti che si acquietano nella palude mefitica della
versione ufficiale di questa tragedia. Mi verrà detto, con
aria di scherno, che le prove raccolte sono false e prefabbricate, distorte, che le testimonianze sono state travisate, che
le verifiche sono infondate, che si tratta di sospetti lesivi
della dignità di uomini giusti, che moventi politici inconfessabili sono alla base di queste vicende. E invece mi sono
ispirato solo all’insegnamento di Aristotele di Stagira: amicus Plato, sed magis amica veritas, “amico Platone, ma più
amica è la verità”.
Non mi attendo apprezzamenti almeno per lo sforzo compiuto: è inutile e anzi dannoso mettere in discussione la verità ufficiale che accontenta tutti, anche il Vaticano. Lo Sta-
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to seguì doverosamente la linea della fermezza e del rispetto delle leggi anche a costo di sacrificare la vita dello statista democristiano. Ed è bene, per alcuni, lasciare nell’immaginario collettivo l’idea di un Moro timoroso di fronte
alla morte, preoccupato della famiglia, non della patria, privo di coraggio e di senso dello Stato.
Ma alla base di questa ricerca c’è anche il desiderio di
mettere in evidenza l’estrema difficoltà di proporre una verità diversa da quella ormai radicata nella coscienza degli
italiani, non importa se comporti una progressiva, inarrestabile disgregazione dello Stato. Il bombardamento mediatico
organizzato sulla linea della fermezza come unica scelta
possibile ha saturato la possibilità di un’analisi obiettiva,
anche se una diversa verità è sorretta da prove ed «elementi
veri e primi», come quelli voluti da Aristotele. E la consolidazione dell’inganno di Stato è stata possibile anche per la
chiusura totale a ogni ricerca da parte di quelle nazioni –
uSA, Gran Bretagna e Germania in primis – che, come vedremo, hanno certamente giocato un ruolo in tutta questa
vicenda. Del resto, come riconobbe l’americano Steve Pieczenik – assistente del sottosegretario di Stato uSA, capo dell’ufficio del Dipartimento di Stato che si occupava di terrorismo internazionale, creato da Henry Kissinger – Aldo
Moro era ormai già politicamente distrutto e incapace di
proseguire nel progetto per il quale era stato condannato.
Del resto, egli non era più un pericolo per la linea, seguita
proprio da Kissinger, di intransigente opposizione a qualunque apertura progressista, ma relegato in un innocuo posto
senza potere di presidente della DC.

23

INTRODUZIONE

Note
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Ivi, p. 56.
3
Ivi, pp. 56-57.
4
Ivi, p. 156.
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6
Relazione Commissione Moro, cit., p. 151.
7
Sentenza ordinanza del GI Imposimato n 54/80 A contro Arreni Renato
ed altri 50 imputati della strage di via Fani e del sequestro e omicidio di Aldo Moro, 12 gennaio 1982, doc xxIII n 5, pp. 216 e ss.
8
ibidem e Allegato relazione Moro, pp. 323 e ss.
9
Forte Braschi, situato nel quartiere Trionfale, costruito a Roma fra il
1877 e il 1891, fu realizzato su una superficie di 8,2 ha, in via della Pineta
Sacchetti ospitò, dal gennaio 1978, il centro nazionale dei servizi segreti
militari SISMI e articolazioni della struttura Gladio Stay Behind.
10
Dal nome di Vasilij Mitrokhin, un ex archivista del KGB, che indagava
sulle attività illegali dei servizi segreti sovietici in Italia. La Commissione
si basava sull’esame di 261 schede relative all’Italia consegnate al SISMI a
partire dal 1995, coprendo un arco temporale che andava dal 1917 al 1984.
11
Aristotele, Organon, Laterza, Bari 1970.
12
Lettera scritta a Zaccagnini il 20 aprile 1978.
1
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L’ANTEFATTO

L’antefatto

Il tragico destino di Aldo Moro non inizia il 16 marzo
1978, con il sequestro di via Fani, ma quindici anni prima,
con l’arrivo in Italia, nel luglio 1963, di John Fitzgerald
Kennedy. Il presidente americano era un convinto sostenitore del leader democristiano e della sua politica di dialogo coi
socialcomunisti contro il parere dei conservatori statunitensi
e dei grandi petrolieri. Questo sguardo comune ai due statisti
verso le nuove frontiere dell’occidente li avrebbe condotti a
divenire bersagli degli stessi nemici, tra America e Italia,
ostili a qualunque dialogo con le forze progressiste.
La mia indagine incrociata sui due maggiori omicidi politici del xx secolo nacque per caso nel corso dell’istruttoria
sul caso Moro a seguito della scoperta del profondo legame
che univa i due uomini. Pur essendo, come cattolici, convinti anticomunisti, entrambi non accettavano la demonizzazione del comunismo, riconoscendo in esso una grande
rivoluzione sociale che aveva coinvolto, con nuove speranze di riscatto e di eguaglianza, miliardi di persone.
Il primo approccio, a livello internazionale, era scaturito
dalla scoperta della pista bulgara nel 1981 e delle sue molteplici trame in Italia e in Europa. La cosiddetta bulgarian
connection aveva destato un enorme interesse della stampa
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internazionale, della CIA e dei servizi segreti dei vari Paesi
occidentali. Avevo accertato che il capo dell’intelligence di
Sofia in Italia, Ivan Tomov Dontchev, diplomatico bulgaro,
aveva progettato un attentato contro il capo di Solidarność
Lech Wałęsa, in visita a Roma. Questa indagine, iniziata nel
bel mezzo della Guerra Fredda, aveva attirato l’attenzione
del congresso americano e mi era valsa un contatto con un
uomo della CIA nella capitale. Indagando tra mille ostacoli
sulla tragedia di Aldo Moro, dopo due anni di vani tentativi
per penetrare nel muro di silenzio delle BR, l’istruttoria aveva subìto una svolta importante con le rivelazioni di alcuni
terroristi, arrestati durante la liberazione del generale americano Lee Dozier, sequestrato dai brigatisti nel 1981 perché comandante NATo dell’Europa meridionale. Due membri del commando che avevano sequestrato il militare avevano parlato dell’esistenza di una rete di spie di Sofia a Roma, manovrate dai Servizi sovietici, che avevano allacciato
rapporti con le BR per sfruttarne la capacità di attacco al sistema, attaccare papa Giovanni Paolo II e lo stesso Partito
comunista italiano, che si stava sempre più allontanando
dalla guida di Mosca. I bulgari, quasi tutti protetti dalla immunità diplomatica, erano interessati a sostenere le BR con
armi e fondi, per uno scopo ben preciso: indurre i brigatisti
a intensificare l’azione terroristica contro le basi NATo in
Italia. Si stava verificando una transizione dal terrorismo a
una sorta di guerra non convenzionale contro gli uSA che
veniva combattuta non solo sul nostro territorio ma anche
in Germania, ove la RAF aveva sferrato un attacco proprio
ad alcune basi americane13. Ecco perché i bulgari erano anche a caccia di notizie sulle strutture NATo in Europa.

L’ANTEFATTO

27

Durante le indagini, senza che l’avessi lontanamente immaginato, venne alla luce una rete diffusa e articolata di
spie che operavano a Roma, alcune delle quali annidate nei
sindacati14. In quel tempo idilliaco nei rapporti con gli uSA,
fioccarono gli inviti all’ambasciata americana a Roma e negli Stati uniti. Fu proprio durante un ricevimento per il
giorno del Ringraziamento, organizzato dall’allora capo
della diplomazia americana per celebrare anche qui da noi
la loro tradizionale ricorrenza, che conobbi un giovane funzionario dell’ambasciata. Capii solo in seguito che si trattava di un uomo della CIA.
Quella sera al party c’erano politici italiani e uSA, magistrati, carabinieri, poliziotti, finanzieri, funzionari ministeriali e tutta la fauna di persone che gravitano negli ambienti
della politica e delle istituzioni. L’invito nella splendida residenza dell’ambasciatore ai Parioli, Villa Taverna, con i
suoi giardini verdi, i fiori, le vasche con fontane zampillanti, le siepi e i viali illuminati, fu per me l’occasione per nuove conoscenze di personaggi che lavoravano nel campo della giustizia italiana e internazionale. Era da poco tempo partito da Roma il mio amico Michael Jeweler, agente FBI, con
cui avevo indagato su Michele Sindona, sotto processo negli uSA per bancarotta fraudolenta e truffa, a Roma per simulato sequestro e ricatto, a Milano per l’omicidio Ambrosoli, a Palermo per traffico di droga, oltre che per riciclaggio. Michael, dopo avermi aiutato a risolvere il caso – con
un’incredibile perizia tecnica che accertò la presenza delle
impronte digitali di Sindona sulla scheda di imbarco dell’aereo NY-Roma – aveva fatto ritorno in patria dopo quattro anni di permanenza nella capitale.
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L’agente CIA che conobbi quella sera a Villa Taverna aveva come nome in codice “Louis”. Mi fu presentato da un
funzionario italiano come addetto all’ufficio legale. Era
basso, magro, portava gli occhiali, aveva i capelli rossicci,
silenzioso e dai modi cortesi e gentili. Aveva l’aria di un
perfetto gentleman, un personaggio all’apparenza insignificante. Tutto sembrava tranne che un agente della leggendaria CIA. Era un tipo molto diverso da Michael Jeweler,
aperto, allegro e sorridente. Ma, come Michael, anche Louis non dubitava della mia fede anticomunista. Le BR mi
minacciavano continuamente nei loro comunicati. Ed avevano già ucciso il procuratore Francesco Coco a Genova e
il magistrato Riccardo Palma a Roma.
ogni tre o quattro giorni il misterioso yankee mi incontrava
nella hall dell’Hotel Cicerone nella via omonima della capitale, a pochi passi dal mio ufficio, il “bunker” di piazza
Adriana, dove lavoravo di fronte a Castel Sant’Angelo. Dopo
qualche tempo, io e Louis, nonostante i dissensi su molte cose, diventammo amici: era entusiasta del lavoro che stavo
svolgendo, e mi disse che l’allora presidente Ronald Reagan,
eletto nel 1981, e il dipartimento di Stato americano erano
molto interessati alle inchieste che stavo conducendo sulle
BR e agli sviluppi della pista bulgara. Per il mio impegno contro le BR e i servizi dell’Est, Louis mi vedeva come difensore
della democrazia in occidente, un eroe nazionale da proteggere, un combattente della lotta senza frontiere al comunismo
internazionale. Da me voleva sapere tutto ciò che riguardava
il terrorismo di ogni colore e matrice. E soprattutto i piani terroristi contro le basi NATo in Europa. Ma in seguito a vari incontri, un giorno Louis mi confidò: «La morte di Moro è stata
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un bene per l’Italia e gli Stati uniti. Non era amato né da Kissinger, né dagli americani». E aggiunse, di fronte alle mie
perplessità: «Moro, come Kennedy, dialogava troppo con i
comunisti»15. Nei nostri incontri, tornammo spesso sulle
“aperture” di Moro e Kennedy alla sinistra in Italia, e anche
della nuova frontiera inaugurata dal presidente americano,
ma la sua strategia per favorire una più stretta ed equilibrata
relazione degli uSA con la Russia era vista con ostilità negli
Stati uniti. Ricordo a tal proposito un nostro dialogo in particolare:«I russi sono pericolosi in tutto il mondo. Ci hanno
portato il comunismo in casa. A Cuba. Tutta l’America Latina è diventata una polveriera, piena di odio per gli americani,
gli yankees! Se fosse stato rieletto, Kennedy sarebbe stato
una rovina per l’America», disse Louis.
«Non era un comunista», replicai. «Voleva evitare un conflitto mondiale. Sarebbe stato fatale per l’intera umanità!».
«Sì, ma non c’era bisogno di allacciare la linea diretta tra
la Casa Bianca e il Cremlino, mentre i russi diffondono la
rivoluzione mondiale. In Sudafrica, in Angola, in Vietnam,
in Nicaragua e in tanti altri Paesi».
«Ma non è con la Guerra Fredda che si combatte il comunismo».
«Ma neppure con il cedimento, come volevano Moro e
Kennedy. Alla fine la storia ci darà ragione!». Louis, a ben
pensarci, diceva cose sensate sul pericolo comunista. La
storia aveva dimostrato che il comunismo era stato una
grande illusione che mascherava ingiustizie sociali e nefandezze degne del peggiore Hitler. Per combatterlo, l’America aveva fatto ricorso a tutti i mezzi, compresi gli omicidi
su commissione, di alcuni capi di governo: Patrice Lumum-
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ba, uno a Fidel Castro mancato per poco, Rafael Trujillo,
Ngo Dhin Diem e Renè Schneider16. L’America aveva probabilmente interesse a liberarsi di Moro. Cominciai, allora,
a pensare all’ipotesi di un complotto nell’uccisione dello
statista DC. I miei dubbi su una congiura si estesero, con il
passare dei giorni, anche all’assassinio di John Fitzgerald
Kennedy. Per questo chiesi a Louis di aiutarmi. Mi disse
che non sapeva molto dell’affare Kennedy, ma aggiunse:
«A occuparsi di quella storia sono state la magistratura di
New orleans, la polizia di Dallas, l’FBI, la CIA, la Commissione Warren e uno speciale comitato parlamentare –
l’HSCA17 – che si era interessato anche dell’omicidio di Martin Luther King. […] Non sono venute fuori prove decisive
per sostenere la tesi del complotto. Ma penso che J.F. Kennedy sia stato ucciso perché filocomunista. Come Moro. Ed
è stato un bene che siano morti».
Cominciai allora a leggere tutto ciò che era stato scritto e
detto su Kennedy. Volevo capire quali interessi avesse “intaccato”.
La catena di morti seguita all’attentato a John Fitzgerald
Kennedy, come quello al fratello Robert e poi a Aldo Moro,
confermava come quel primo assassinio emanasse una luce
potente e duratura, mettendo in mostra piani e legami tra le
varie storie. Ma, per capire, bisognava operare difficili scelte selezionando i fatti rilevanti da quelli del tutto insignificanti. La selezione non poteva fondarsi sulla “autorevolezza ufficiale” della fonte, bensì sull’attendibilità della persona o del documento. Anzi, spesso la fonte autorevole era
quasi sempre interessata a coprire la verità perché essa stessa implicata nel fatto.
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Il problema della ricerca della verità, nelle inchieste su
grandi delitti politici che attengono alla storia dell’umanità,
come l’assassinio di J.F. Kennedy, l’omicidio di Aldo Moro,
sta tutto qui. Nella capacità di selezionare una prova o più
prove o indizi tra molti altri, partendo dal dato dell’errore
possibile dei testimoni e degli imputati. Ma anche dall’esistenza e dalla possibilità di avvenimenti che vanno ben oltre
la nostra capacità di immaginazione e di conoscenza. «Molte cose ci son tra cielo e terra che non conosce la tua filosofia», dice Shakespeare nell’Amleto. Ciascuna delle persone
che ha assistito a un episodio drammatico come l’assassinio
di Kennedy o il sequestro di Aldo Moro lo ha poi raccontato
in modo del tutto diverso dagli altri. E tutti erano in assoluta
buona fede. Spesso l’errore dei testimoni riguarda il riconoscimento delle persone. Sovente poi all’errore dei testimoni
si aggiungono le scempiaggini degli esperti ufficiali, nominati da chi ha interesse a nascondere la verità, creandone una
di comodo, difficilissima da smantellare.

L’ambiente socio-politico in cui maturarono gli
attentati a Moro e a Kennedy
Il delitto, come qualsiasi evento, si inserisce in una serie
causale: ha degli antecedenti ed è esso stesso antecedente
ad altri eventi, in quanto modifica il mondo reale, sia lasciando delle tracce materiali, sia imprimendosi nella percezione delle persone o cose. Qualsiasi situazione ci troviamo a osservare, la stessa può essere letta come una serie di
eventi sconnessi o come un “testo”. Se consideriamo i singoli fatti, spesso rischiamo di perdere di vista la realtà e la
verità complessive.
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Anche nei casi Kennedy e Moro si trattava dunque di ridurre a unità la massa dei singoli elementi sconnessi. Ma il
problema era quello di trovare tutti gli elementi sconnessi e
collegarli tra loro. occorreva valutarli attentamente nel loro
insieme, trasformandoli da fenomeni scollegati in una «sequenza coerente». È compito dell’inquirente dare ragione
di tutti gli eventi constatati e di ricostruire il “teatro” nel
quale il reato è stato commesso, intendendosi come tale non
solo la realtà materiale modificata dalla condotta delittuosa,
ma anche il contesto socio-politico in cui esso è avvenuto.
Come ho accennato, dopo le utili indicazioni di Louis ho
cercato quindi di ricostruire l’ambiente dei due delitti, e in
particolare il teatro in cui era maturato l’attentato di Dallas,
di cui quello di Moro sembrava quasi la logica e inevitabile
prosecuzione.
Il primo luglio 1963, J.F. Kennedy, invertendo una direttiva dell’amministrazione Eisenhower e superando le obiezioni del dipartimento di Stato18, venne in Italia per benedire il progetto di Aldo Moro di un governo con i socialisti.
Fu allora che i destini dei due statisti della nuova frontiera
si incrociarono e divennero tragicamente inscindibili. Kennedy avrebbe pagato cara la sua sfida ai poteri massonici e
conservatori, venendo ucciso un mese e mezzo dopo, il 22
novembre 1963, a Dallas, da due colpi sparati da Lee
oswald. Ed è per questo che occorre ricostruire, prima del
sequestro Moro, il suo assassinio, quello del suo esecutore,
e quello di Jack Rubinstein, che uccise lo stesso Lee
oswald. Nell’autunno del 1963, JFK, osannato e idolatrato
all’estero, si dibatteva sul piano interno in considerevoli
difficoltà. La sua battaglia per i diritti civili gli aveva attira-
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to l’implacabile ostilità dei conservatori del Sud degli uSA.
Il Congresso aveva bloccato buona parte dei suoi disegni di
legge e i grandi interessi economici dell’America gli rendevano la vita difficile. Mancava soltanto un anno alla rielezione del 1964. JFK intendeva chiedere il rinnovo del mandato presidenziale, anche se prima doveva preoccuparsi di
risolvere alcune situazioni locali particolarmente delicate,
che potevano compromettere l’esito dell’imminente consultazione: una di queste era nel Texas, uno Stato in cui
Kennedy aveva ottenuto nel 1960, una maggioranza inferiore ai 50.000 voti e dove un conflitto tra il governatore
John Connally, più conservatore, e il senatore Ralph Yarborough, di tendenze liberali, rischiava di spaccare in due il
Partito democratico. Il viaggio di J.F. Kennedy a Dallas
venne deciso il 5 giugno del 1963 all’Hotel Cortez di El Paso nel corso di una riunione alla quale parteciparono il vicepresidente Lyndon Johnson e lo stesso Connally. Costui
fu il coordinatore dei festeggiamenti in occasione della visita di Kennedy in Texas19. Johnson nutriva un forte risentimento verso i fratelli Kennedy, che avevano deciso di estrometterlo dalla campagna elettorale del 1964 perché secondo
loro era politicamente finito.
Secondo il programma preliminare, la carovana presidenziale avrebbe dovuto toccare Fort Worth, Dallas, Houston e
Austin. Proprio a Dallas aveva stabilito da poco la sua residenza un giovane dal passato turbolento, Lee Harvey
oswald. Nato due mesi dopo la morte del padre, Lee fu allevato prima dalla madre Marguerite, una donna bisbetica,
autoritaria e avida di denaro, e poi in convitti e collegi tra
New York, la Louisiana e il Texas. Fino all’adolescenza Lee
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fu abbastanza normale, anche se piuttosto solitario, aggressivo e non brillante negli studi. La madre lo riportò nel sud,
dove Lee continuò saltuariamente a frequentare le scuole fino al 1956, quando si arruolò nel corpo dei Marines.
una cosa Lee imparò bene durante la naia: a maneggiare
il fucile. Nella competizione di tiro cui partecipò al termine
del periodo di addestramento, oswald, sparando a distanze
di 200, 300 e 500 metri, ottenne 212 punti su 250 e si qualificò come “tiratore di alta precisione”. La passione per le
armi gli rimase anche dopo il congedo: negli anni successivi non perse mai occasione per esercitarsi e appena poté
comperò un suo fucile, il fatale Mannlicher Carcano 91/38
calibro.6,5 con mirino telescopico che, secondo l’inchiesta,
servì poi per uccidere il presidente Kennedy.
Subito dopo il congedo, oswald ebbe un colpo di testa
che gli permise di salire per la prima volta agli onori della
cronaca: raggiunta Mosca, annunciò di volere rinunciare al
suo passaporto americano per diventare cittadino sovietico.
Tutta la stampa mondiale parlò dell’avvenimento e per
qualche giorno il ragazzo, che aveva festeggiato il ventesimo compleanno, si sentì felice. un paio di mesi dopo l’arrivo nell’uRSS, si trasferì a Minsk, dove trovò un lavoro come
battilastra a ottanta rubli al mese. Ma al contatto con la realtà quotidiana, l’infatuazione per il sistema sovietico si
dissolse come neve al sole. Quando il 30 aprile 1961, dopo
sei settimane di corteggiamento, sposò Marina Pruskova,
aveva già fatto domanda di rimpatrio all’ambasciata americana e circa un anno più tardi ottenne finalmente i documenti necessari. Il ritorno negli Stati uniti, tuttavia, aggravò piuttosto che risolvere i problemi di oswald. Non riuscì
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a trovare un lavoro stabile e cominciò a litigare con la moglie, che aveva un carattere volubile e capriccioso, e gli
rimproverava anche in pubblico la sua scarsa virilità e i suoi
insufficienti guadagni. La vita di oswald si fece sempre più
caotica. In settembre, rimasto disoccupato per la quarta volta in un anno, tentò di raggiungere l’Avana via Città del
Messico, con l’obiettivo di proseguire in un secondo momento per la Russia. Il consolato cubano gli rifiutò il visto
e a oswald non rimase che tornare, con mezzi di fortuna, a
Irving, un sobborgo di Dallas. Trovò lavoro al Texas School
Depository (TSD), dove prese servizio come commesso a
1,25 dollari l’ora il 15 ottobre, 37 giorni prima della tragedia di Dallas.
John Kennedy partì per il suo ultimo viaggio da Washington alle 11:05 del giorno 21 novembre. oltre a sua moglie
Jacqueline, ritornata a casa dopo una crociera a bordo del
panfilo di onassis, lo accompagnavano Lyndon e Lady
Bird Johnson, il senatore Yarborough, vari deputati texani
e un buon numero dei suoi più stretti collaboratori.
Poco dopo le 23:00, l’Air Force 1, l’Air Force 2 e il terzo
jet della carovana decollarono infine per Fort Worth, dove
il presidente e il suo seguito avrebbero passato la notte.
Alle 11:55 dell’indomani il corteo si mosse in direzione
del Trade Mark, nel centro della città, dove il presidente
avrebbe dovuto tenere un discorso. In testa c’era una Ford
bianca priva di contrassegni guidata dal capo della polizia
Curry. Dietro il corteo protettivo di motociclisti, seguiva la
Lincoln scoperta del presidente, con sei passeggeri: davanti
gli agenti Greer e Kellerman; sugli strapuntini, il governatore Connally e sua moglie Nellie; sul sedile posteriore John e
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Jacqueline, divisi dal mazzo di rose rosse che la first lady
aveva ricevuto in omaggio all’aeroporto. Al terzo, quarto,
quinto e sesto posto del corteo c’erano rispettivamente
un’automobile dei servizi segreti con otto agenti armati,
un’altra decapottabile con Lyndon e Lady Bird Johnson e il
senatore Yarborough, una terza vettura di scorta e infine
l’autobus con i giornalisti, le segretarie e il medico del presidente, il contrammiraglio Burkley, che a rigor di logica
avrebbe dovuto rimanere molto più vicino a J.F. Kennedy.
Lee Harvey oswald si era alzato alle 6:30 senza svegliare
la moglie Marina. Si era infilato una camicia rosso mattone
ed era uscito per raggiungere il suo collega Frazier, che come
al solito lo avrebbe portato all’ufficio. Sotto il braccio aveva
un lungo involto di carta marrone con il fucile. Quando Frazier gli domandò cosa contenesse, rispose: «Bacchette per
tendine». I due giunsero al loro posto di lavoro in perfetto
orario. oswald salì al quinto piano, dove aveva il suo ufficio.
Dalla finestra si dominava tutta Main Street, per cui nell’intervallo di quarantacinque minuti concesso a tutti gli impiegati per la colazione, sarebbe passato il corteo presidenziale.
A mano a mano che Kennedy percorreva Main Street e si avvicinava al centro, la folla si accalcava e molta gente stava
affacciata alle finestre. Il presidente si levò in piedi a salutare.
oswald intanto era rimasto solo al quinto piano dell’edificio. I suoi colleghi erano andati a mangiare, o ad assistere
al passaggio del corteo. Con calma, l’ex marine dispose alcune casse intorno alla finestra, tolse dall’involucro il suo
Mannlicher Carcano e si accomodò in quella specie di trincea di sua costruzione, cercando la posizione migliore.
Quando, alle 12:30, la Lincoln presidenziale svoltò da Hou-
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ston Street in Elm Street, era pronto. Mentre, lentamente,
oswald cominciava a puntare Kennedy con il suo mirino
telescopico, il commerciante di tessuti Abraham Zapruder,
appostato al margine della strada, lo inquadrava con altrettanta precisione nell’obiettivo della sua macchina da presa.
È grazie al film di 8 mm girato da questo cittadino che è stato possibile ricostruire con una certa precisione la meccanica dell’attentato.
Quando dal TSD partì il primo colpo, Jacqueline pensò allo scappamento di una motocicletta. Ma gli altri videro
Kennedy piegarsi in avanti e stringersi il collo con le mani.
Il colpo non era mortale: il proiettile da 6,5 mm gli aveva
perforato la nuca, leso il polmone destro, ma era uscito senza toccare organi vitali, entrando poi nella schiena del governatore Connally. La vettura proseguì sempre alla velocità di diciotto km all’ora e oswald ebbe il tempo, quando
il presidente ricomparve nel mirino dopo essere stato nascosto per un istante dalle fronde di un albero, di sparare un
secondo colpo a vuoto e poi un terzo, che lo centrò nella
volta cranica. L’autista accelerò e diresse la macchina a tutta velocità verso il Parkland Hospital. La Lincoln vi giunse
alle 12:34 e subito una squadra di medici e di infermiere,
preavvertiti per radiotelefono, cominciò a darsi da fare per
cercare di salvare la vita del presidente.
A neppure un’ora dal ricovero, John Fitzgerald Kennedy
cessò di vivere. John Connally guarì e dopo una breve convalescenza poté riprendere la sua carriera politica. Poco dopo le 14:00, Lyndon Johnson, giurando fedeltà alla Costituzione a bordo dell’Air Force 1 nelle mani del giudice Sarah
Hughes, divenne il nuovo presidente degli Stati uniti.
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una sola persona vide Lee oswald alla finestra mentre
sparava: un meccanico di nome Howard Brennan. Cinque
minuti più tardi, oswald fu scorto da una segretaria mentre,
con una bottiglietta di Coca-Cola in mano, si avviava all’uscita dell’edificio. Alle 12:40 salì su un autobus in Elm
Steet, ma visto che questo non procedeva abbastanza rapidamente, prese un taxi guidato da William Whaley, ordinandogli di portarlo al 500 di North Beckeley Street, a cinque isolati dalla pensione. La padrona, Earlane Roberts, lo
vide arrivare poco dopo l’una, entrare in camera sua e uscire di corsa cinque minuti più tardi con indosso una giacca a
vento. Venne subito arrestato. Quando, l’indomani, si incontrò con la madre e con la moglie Marina, parlò loro soltanto del più e del meno. Il giorno successivo, domenica 24
novembre, fu assassinato da Jack Ruby sotto gli occhi esterrefatti di cento poliziotti e di cinquanta milioni di telespettatori.

Il rapporto Warren
Il rapporto finale sulla tragedia di Dallas fu redatto da
Earl Warren, presidente della Corte Suprema, in base a un
precedente rapporto dell’FBI, al cui vertice c’era il potente
J. Edgar Hoover: un dossier formalmente perfetto, ma pieno di lacune, manchevolezze e menzogne. Per l’occasione,
venne istituita una commissione, composta da sei persone
scelte dal Congresso: Hale Boggs, democratico, Richard
Russel jr, democratico, John Sherman Cooper, repubblicano, John McCloy, banchiere, Gerald Ford, futuro presidente, e Allen Dulles, ex capo della CIA. Quest’ultimo, in particolare, aveva motivi di rancore verso Kennedy, da cui era
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stato destituito nel 1961, come capo CIA, dopo il fallimento
dello sbarco degli esuli cubani nella Baia dei Porci.
un’operazione di cui JFK era stato informato all’ultimo da
Dulles e a cui aveva dato la sua approvazione a malincuore.
Arthur Warren, persona considerata da tutti come inattaccabile moralmente e politicamente, era repubblicano e massone20. ovviamente la commissione attribuì a oswald la
piena responsabilità del delitto, senza mai prendere nemmeno in considerazione l’ipotesi di un complotto. Ma poteva essere super partes un organo d’indagine i cui componenti più autorevoli – Warren e Ford – erano legati dallo
stesso vincolo massonico? E che indagava sulla base di un
rapporto predisposto da J. Edgar Hoover, anche lui della libera muratoria21? Che era in posizione di preminenza massonica rispetto a Warren? E che era avvinto da legami stretti
con i vertici di Cosa Nostra? Tutti i componenti della commissione erano, se non i mandanti del complotto, certamente legati a coloro che avevano interesse a fare fuori Kennedy. E non avrebbero mai potuto essere gli scopritori della
congiura. Del resto, l’HSCA nel 1979 riconobbe lo scarso studio dell’ipotesi di complotti e negligenze investigative da
parte dell’FBI all’epoca delle prime indagini. Pur affermando
che la Commissione Warren agì in buona fede, con competenza e integrità morale, il comitato denunciò l’insufficienza
degli accertamenti. Non fu mai spiegata la ragione di omissioni gravi e falsificazioni di documenti. Hoover tacque che
il «Bureau aveva fatto cancellare nome, indirizzo e numero
di telefono di Hosty (agente dell’FBI, n.d.a.) dall’agendina
personale sequestrata a oswald dopo l’arresto»22. Sicché
quando Hoover assicurava alla commissione Warren che
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oswald non aveva mai lavorato per l’FBI, mentiva spudoratamente. E tutta l’inchiesta ne usciva così monca. Il depistaggio si ebbe anche con la sparizione dagli archivi della
CIA delle informazioni e registrazioni dei contatti di oswald
con il geologo di origine russa George De Mohrenschildt e
organizzazioni castriste a New orleans e a Dallas. oswald
non era un isolato ma in contatto con i maggiori organismi
di sicurezza degli Stati uniti. E nel 1960-’61 la CIA era collegata a mafiosi di grosso calibro come Sam Giancana e
John Rosselli. Allen Dulles aveva stabilito questo rapporto
all’insaputa di Kennedy23.
C’era, prima ancora dell’assassinio di Kennedy, un accordo illegale tra mafia e CIA per compiere l’omicidio politico
di Fidel Castro. Per quello stesso accordo, esistente fin dai
primi mesi del 1961, sarebbe stato possibile raggiungere un
altro obiettivo politico in funzione anticomunista: l’uccisione di John Kennedy. L’Agenzia aveva sempre contrastato
la sua politica di apertura e lo fece utilizzando tutti i mezzi
possibili, a cominciare dalla capacità di penetrazione di personaggi come Frank Gigliotti, agente della CIA e massone.
Questi, secondo la commissione parlamentare italiana che
indagherà sulla P2, venne nel nostro Paese nel 1962 e prese
contatto con la Loggia di Piazza del Gesù e con Licio Gelli,
proponendo l’unificazione della massoneria italiana. In
cambio, chiese una serie di impegni di carattere politico, tra
cui il contrasto all’elezione di Kennedy a presidente uSA
del 1964.
La proposta di Gigliotti fu certamente accolta e segnò una
fase di mobilitazione del complesso mondo che ruotava attorno alle logge americane e italiane. Furono quelli i mo-
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menti fondamentali che segnarono la nascita di quell’intreccio tra massoneria, P2, eversione nera e mafia sotto il
controllo degli affiliati d’oltreoceano e della CIA24. Quell’accordo vide l’inizio dell’uso della massoneria di Palazzo
Giustiniani, da parte dell’Agenzia, nella guerra segreta contro il comunismo. Con tutti i mezzi possibili, comprese le
stragi e gli attentati individuali25. Ma a confermare che
nell’assassinio di Kennedy la Libera Muratoria aveva svolto un ruolo è stato Aldo Mola, il maggiore storico della
massoneria al mondo, che sostenne pubblicamente:
Alla Gran Loggia Nazionale Francese, con circa 400 confrères in
120 logge, detta di Neuilly […] si riceveva con solennità il generale
Lemnitzer, comandante in Capo delle Forze NATo, si celebravano
agapi fraterne con i Fratelli delle Basi (NATo, n.d.a.), fintantoché rimasero in terra di Francia. E si sottoscriveva la dichiarazione resa
dal fratello Warren, quello che con il massone Hoover, già capo
dell’FBI, concorse a seppellire l’uccisione di John Fitzgerald Kennedy a Dallas sotto le migliaia di pagine. […] «Mi è stato domandato se l’appartenenza al Partito comunista comporti una condotta antimassonica: la mia risposta è sì!», disse Warren. Ciò significava che
l’appartenenza alla grande fratellanza giustificava un’azione preventiva contro l’avanzata del totalitarismo dell’uRSS e dei suoi alleati in occidente, tra cui l’Italia26.

una conferma formidabile la ritrovai nelle rivelazioni degli studiosi Francesco Lombrassa e Gianni Rossi che, servendosi dell’immenso archivio dell’affiliato Francesco Siniscalchi, rivelarono circostanze del tutto inedite sulla presenza della massoneria nell’affare Kennedy. Essi ricordavano che la pattuglia dei Fratelli della Gran Loggia di Neuilly
«sottoscrisse pubblicamente la dichiarazione fatta da Arthur
Warren, massone. Il quale, insieme al confratello Edgar
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Hoover, capo dell’FBI, aveva affossato l’inchiesta parlamentare sull’assassinio del presidente Kennedy». L’apertura progressista di JFK era dunque una ragione sufficiente a
giustificare la sua fine in funzione anticomunista27.
Dopo il fatto storico in sé, ho cercato di ricostruire il “teatro” in cui era maturato l’attentato di Dallas. Esaminai gli
atti delle inchieste giudiziarie e della commissione Warren
pubblicati da Rizzoli, le inchieste di due grandi giornalisti
italiani Gianni Bisiach e Diego Verdegiglio, gli atti della
commissione parlamentare sulla massoneria e della commissione antimafia. Ad attrarre la mia attenzione furono in
particolare il governatore del Texas, John Connally, e il suo
braccio destro Philip Guarino, un prete spretato siculo-americano, massone legato alla CIA, a Cosa Nostra e al Pentagono28, amico di due personaggi chiave di questa storia: Licio Gelli e Michele Sindona. Quest’ultimo era a sua volta legato a Lucky Luciano, Luciano Liggio e Stefano Bontate29.
Connally aveva chiesto insistentemente a Kennedy di
cambiare itinerario evitando il passaggio per Dallas, ma si
scontrò con la cocciutaggine del presidente. Perché mai il
governatore era sicuro che stesse per accadere qualcosa?
Certo, poteva essere solo una conseguenza del clima ostile
che si sentiva a Dallas: Kennedy era odiato dai texani che
lo consideravano un pavido, inetto, amico dei comunisti.
Ma la sua preoccupazione sarebbe potuta anche nascere
dalla conoscenza dei preparativi di un piano delittuoso che
partiva da Cosa Nostra, dalla massoneria e dalla CIA e aveva
preso di mira il “comunista” Kennedy, peraltro senza che
questa conoscenza significasse necessariamente partecipazione al complotto da parte dello stesso Connally30. una co-
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sa era certa: i petrolieri consideravano J.F. Kennedy un «pericoloso imbroglione, uno sciocco che ha messo al bando gli
esperimenti nucleari, un antiprotestante, un servo del papa»31.
Altro punto fondamentale è che Lee oswald, pur simpatizzando con i comunisti, aveva legami con l’FBI e la CIA32.
E appare certamente strano che la polizia di Dallas avesse
sguarnito di agenti la Dealey Plaza, ove Kennedy fu ucciso,
per concentrarli all’aeroporto e al Trade Mart.
un fatto cominciò a emergere in modo sempre più evidente dagli atti e documenti che esaminavo: oswald non era
un isolato. La madre del killer, Marguerite, disse in seguito
alla sua uccisione: «Mio figlio faceva parte dei servizi segreti degli Stati uniti e, poiché ha dato la vita per il suo Paese, deve essere sepolto con tutti gli onori al cimitero di Arlington». Le cose dette dalla madre di oswald sembrarono
agli esperti più accreditati inventate e fantasiose. E invece
contenevano un fondo di verità. Eppure si tacque questa circostanza alla commissione Warren, o forse gliela si riferì
ma la Commissione la ignorò33.
Qualcuno ritenne di ricavare un argomento contro la tesi
del complotto dal fatto che mancava del tutto la prova che
oswald e Ruby si conoscessero. In verità, tale circostanza
deponeva ancora di più a favore della tesi del complotto.
Era logico, infatti, che l’uccisione di oswald fosse affidata
a persona sconosciuta alla vittima, per evitare che si mettesse in allarme.
Il problema non era tanto quello di dimostrare i rapporti
tra oswald e la mafia, ma tra Rubinstein e Cosa Nostra. un
episodio di eccezionale rilevanza li confermava. Bisiach sostiene che Ruby era un uomo di Sam Giancana e di Santo
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Trafficante34. Il consigliere legale dell’HSCA affermò che
molto probabilmente Ruby aveva portato clandestinamente
a Cuba, nel 1959, una grande somma di danaro datagli da
amici di Santo Trafficante, da consegnare al gestore del Casinò Tropicana, amico del boss mafioso. Quei soldi – sempre secondo l’HSCA – servirono a corrompere un funzionario governativo castrista, Manuel Pinero Losada, affinché
consentisse la scarcerazione del capomafia35. E Trafficante
era un nemico giurato di Kennedy, e ben potette essersi servito di Ruby per eliminare un pericoloso testimone come
oswald. Tale operazione provava sufficientemente i legami
mafiosi tra Ruby ed elementi di Cosa Nostra che odiavano
JFK e il fratello36. In effetti, era ragionevole che la mafia
operasse per bloccare l’offensiva di Kennedy contro Cosa
Nostra. La verità è che le indagini della commissione Warren su possibili coinvolgimenti mafiosi a Dallas furono largamente insufficienti, minando in qualche modo la credibilità di tutto il rapporto da essa prodotto.
Nell’affare Kennedy riemergeva poi un’altra questione:
quella dei legami diretti dei primi anni Sessanta tra uomini
dei servizi, terroristi, mafiosi e loro finanziatori da ogni lato
dell’oceano. E dei sistematici incontri in particolare tra
Gelli e stragisti ed esponenti della delinquenza mafiosa sono piene le pagine dei processi, al di là del loro esito deludente. Ma chi era allora Licio Gelli? un anticomunista irriducibile, legato a Michele Sindona, a Cosa Nostra, a Pippo
Calò. Ma anche amico del governo americano, vicino ai petrolieri di Dallas, a Connally, a Nixon e poi a Reagan. A
confermarlo, è stato persino Francesco Cossiga che, riferendosi al Gran Maestro, spiegò che la sua adesione alla P2
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fosse stata solo un modo per avere buoni rapporti con (il
Governo, n.d.a.) degli Stati uniti, «i quali incaricarono Gelli, che io conosco bene, di organizzare la lotta al comunismo»37. Sempre Cossiga affermava che «la gente non sa che
la P2 è stata inventata dagli Stati uniti, Paese in cui l’influenza degli illuminati è rappresentata dalla simbologia
massonica emblematicamente sulle banconote da un dollaro» e che «dei quarantaquattro presidenti che si sono succeduti alla Casa Bianca, solo tre non erano massoni; due di
loro, Mc Kinley e Kennedy, furono ammazzati, mentre il
terzo fu costretto alle dimissioni. Quanto a obama, se finirà
ammazzato vuol dire che non era massone»38. Era dunque
giustificata la conclusione della Commissione parlamentare
d’inchiesta sulla P2, presieduta da Tina Anselmi, secondo
cui Gelli non era un semplice massone, ma apparteneva ai
servizi segreti italiani e ne fu il vertice, e al tempo stesso fu
espressione dell’influenza che la massoneria americana e la
CIA esercitarono sulla Loggia di Palazzo Giustiniani39. Non
a caso Graham Martin, ambasciatore degli Stati uniti in Italia nei primi anni Settanta, conferì a un seguace di Licio
Gelli – il banchiere Michele Sindona, iscritto alla P2 – le insegne di “uomo dell’anno”, dopo che Andreotti lo aveva definito «salvatore della lira»40. Certo, la molla che spinse
Gelli ad agire fu l’esigenza di contrastare l’avanzata del comunismo, la “partitocrazia”, e di colmare un «vuoto istituzionale e l’assenza di legittimazione del sistema politico e
sociale»41. E la Propaganda 2 svolse un ruolo di supplenza
politica per «reagire alla incalzante minaccia dell’occupazione di settori importanti di potere da parte di un partito
(PCI, n.d.a.) una cui consistente quota non nascondeva di
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mirare al ribaltamento della collocazione internazionale politico-militare dell’Italia»42. La stessa minaccia che Gelli e
la massoneria americana videro nelle scelte di governo di
Kennedy.
Ma, come spesso accade, la “distruzione del nemico” partì
innanzitutto con la calunnia, che trasse vantaggio anche dalla realtà e dalle debolezze umane della vittima. Se si può essere tolleranti e comprensivi con JFK per le sue molteplici
passioni d’amore, riuscì difficile alla pubblica opinione
americana capire come egli si fosse potuto invaghire della
donna di uno dei più potenti e pericolosi boss di Cosa Nostra, Sam Giancana43. Quella con la Campbell fu certamente,
assieme alle accuse per una politica estera debole, la vicenda
umana più strumentalizzata dai nemici politici e dai mafiosi
contro JFK, per distruggere il mito dell’eroe senza macchia e
senza paura e offuscare la fama che era riuscito a guadagnarsi in tutto il mondo. Del resto, la sua morte segnò una svolta
nella politica di tutto il pianeta. La destra riconquistò il potere con Richard Nixon, e in Italia, dopo l’uccisione di Moro, fallì definitivamente il compromesso storico.
Dopo l’assassinio di Kennedy, i rapporti di Licio Gelli
con i Fratelli americani divennero eccellenti. Ad esempio,
partecipò anche alle cerimonie di insediamento di alcuni
presidenti degli Stati uniti. Nel 1964, il venerabile di Arezzo si mise in contatto con Alexander Haig, vice di Henry
Kissinger al consiglio di sicurezza della Casa Bianca, e con
la CIA44. Quando, dopo lo scandalo Watergate, a Richard Nixon subentrò il vice Gerald Ford, massone, ad applaudirlo
nella cerimonia d’investitura c’era sempre lui: il venerabile
maestro45. E avrebbe trovato un valido interlocutore non so-
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lo in Alexander Haig, ma anche nel repubblicano Philip
Guarino, che come abbiamo visto era legato a Connally.
Costui sarebbe giunto perfino a promuovere un affidavit a
favore di Sindona nel 1976 insieme a Carmelo Spagnuolo,
John Mc Caffery, capo dei servizi segreti americani in Italia, e Licio Gelli, tutti aderenti alla P246. Lentamente cominciava a definirsi lo scenario politico e sociale nel quale matureranno i due omicidi politici più gravi del dopoguerra.
ovviamente tale scenario non sarebbe mai venuto alla luce
esplicitamente, altra sarebbe stata la “verità” ufficiale. Del
resto, dopo avere teorizzato che, secondo Niccolò Machiavelli, «governare» equivale, non a dire la verità, ma a «fare
credere, a convincere gli altri a pensare quel che si vuole»,
sempre Cossiga arrivò a concludere che «la diffusione delle
informazioni, l’uso del dossier, l’impiego dei servizi segreti
e il ricorso ai media hanno un peso decisivo nel gioco del
potere»47.

L’assassinio di Robert Kennedy
Non dobbiamo però dimenticare, nel corso della nostra
analisi, un altro terribile omicidio politico, quasi un tragico
“anello di congiunzione” tra i due presi in esame finora. Il
6 giugno 1968, infatti, veniva assassinato all’Hotel Ambassador di Los Angeles Robert Kennedy, neovincitore delle
primarie in California e fresco di nomination alle presidenziali per il Partito democratico. Nonostante avesse ottime
possibilità di diventare presidente, la sua vita e la sua morte
sono finite nell’oblio. La seconda, in base alla versione ufficiale avvenuta per mano di Shiran Bishara Shiran, venne
subito archiviata dalla storia senza mai essere stata presa se-
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riamente in esame. Ma la storia contrasta spesso con la verità perché è scritta dai vincitori. E il vincitore di quella tornata elettorale fu Richard Nixon, colui che aveva perso, otto
anni prima, contro il giovane John Kennedy, e che rischiava
ora di fare la stessa figura contro il fratello Robert.
Vale la pena di ricordare una frase emblematica, pronunciata dallo stesso Bob poco prima di candidarsi: «Soltanto i
poteri di un presidente permetteranno un giorno di rivelare
al mondo la verità sull’assassinio di mio fratello»48. È chiaro quindi che la sua morte giovò sia a chi vinse le elezioni,
sia a chi aveva congiurato contro il fratello.
Da ministro della Giustizia, Bob Kennedy, angosciato
dall’assassinio di Dallas, confidò agli amici di ritenersi indirettamente responsabile della morte del fratello. Era convinto che fosse stato eliminato da Cosa Nostra. Robert sapeva delle minacce della mafia a John ma, incoraggiato dal
fratello presidente, era sempre andato avanti nella sua strenua lotta contro Cosa Nostra. «Se non combatteremo il crimine organizzato su scala nazionale e con armi efficaci
quanto le sue, esso ci distruggerà»49: questo impegno fu
mantenuto dai fratelli Kennedy. Robert forse non sapeva
che Sam Giancana, boss amico di Frank Sinatra, aveva aiutato il fratello John nelle elezioni del 1960? Fatto sta che
quella di Bob fu una sfida durissima al crimine organizzato
siculo americano. Ad esempio, neppure la scoperta del
meeting di Apalachin persuase J. Edgar Hoover, il potente
capo dell’FBI, che la mafia fosse un cancro da estirpare. Nonostante l’ostilità di Hoover, invece, Robert proseguì con
determinazione nella repressione contro Cosa Nostra. Le
confessioni di Joe Valachi, il primo grande pentito della ma-
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fia americana, aprirono uno squarcio sinistro sul mondo del
crimine organizzato d’oltreoceano. Insieme ai suoi collaboratori, Kennedy stilò una lista dei capi e sottocapi di Cosa
Nostra e dei leader sindacali controllati dalla malavita.
Il 12 luglio del 1961, l’FBI, su ordine di Robert Kennedy,
fermò all’aeroporto di Chicago Sam Giancana e la sua
amante. In quella occasione il boss minacciò di rendere pubblici alcuni segreti sul presidente JFK, ma Bob non si lasciò
ricattare. E la sua offensiva diede risultati strepitosi: nel
1962 ci furono dapprima 127 rinvii a giudizio di mafiosi, e
74 di loro furono condannati. Dopo pochi mesi, ne rinviò a
giudizio altri 350, 138 dei quali furono condannati. Mano a
mano che la lotta alla mafia dava risultati positivi, aumentava l’odio di Cosa Nostra americana e di quella italiana che
vedevano minacciati i programmi di “lavoro” concordati a
Palermo e Apalachin nel 1957.
L’8 febbraio del 1962 Angelo Bruno e un suo socio in affari, Willie Weisburg, furono registrati mentre parlavano dei
Kennedy. Bruno era il boss di Filadelfia, legato ai Gambino.
Weisburg: «Hai visto Bob Kennedy? Con quello lì bisognerebbe
prendere un coltello, come fanno quegli altri ragazzi, e ammazzare
quel bastardo, dovunque si trova. Qualcuno dovrebbe ammazzarlo.
Davvero. Lo giuro su Dio. È quasi ora di andare. Ma ti dico una cosa.
Spero che mi arrestino, così lo ammazzo io. Anche nella sua fottuta
Casa Bianca. Bisogna che qualcuno ci liberi da questo bastardo»50.

Ma il 17 febbraio 1962 venne fuori la prima sorpresa
sconvolgente: perché la mafia godeva di una strana protezione da parte dell’FBI. La polizia federale registrò un colloquio tra Angelo Bruno, boss della Famiglia di Philadelphia, e due soci in affari, Mario e Peter Maggio:
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Maggio: «[…] Kennedy (Bob, n.d.a.) se ne va, lo fanno assistente
speciale del presidente (JFK, n.d.a.). Lo vogliono fuori dai piedi, incomincia a rompere le palle a troppa gente, come ai sindacati. Non
solo disturba i ragazzi del racket, ma anche altri, quelli dell’antitrust
[…]. Credo che se ne andrà. Ma l’unica ragione per cui non se ne va
è che vuole fare fuori Hoover».
Bruno: «Edgar Hoover?».
Maggio: «Vuole che Hoover se ne vada dall’FBI perché è uno dei
nostri […] lo sai che è uno dei nostri».
Bruno: «Chi?».
Maggio: «Edgar Hoover è dei nostri…».

Il 31 ottobre 1963, l’FBI registrava segretamente una conversazione tra i fratelli mafiosi Stefano e Peter Maggaddino, in cui il primo disse al secondo: «Il presidente Kennedy
dovrebbe essere ucciso. Bisognerebbe uccidere l’intera famiglia»51. Ed i Maggaddino non erano gli ultimi arrivati.
Erano tra i capi di Cosa Nostra americana, presenti al summit del Des Palmas a Palermo nell’ottobre del 1957 e alla
riunione di Apalachin due mesi dopo. E la morte di JFK segnò inevitabilmente anche la fine di Bob Kennedy.
Anche da questa parte dell’oceano, del resto, c’era chi sosteneva la necessità di scendere a patti con la Cupola per ragioni più alte di governabilità. Ancora nel libro-intervista
con Cangini, Cossiga rivelava che «partito politico vuole
dire crimine organizzato, e che le dinamiche mafiose sono
tipiche di qualunque organizzazione di potere»52. E ancora,
che «il potere mafioso, camorrista e ’ndranghetoso non ci
sono estranei» e andavano «accettati», e che «la mafia
quando diventa un fatto di infrastrutture, cessa di allarmare
e di indignare»53.
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Protocollo della CIA per l’uccisione dei leader
politici
Prima di addentrarci nella tragedia di Aldo Moro, occorre
però fare riferimento alla strategia elaborata dall’Agenzia
fin dalla sua nascita che prevedeva l’uccisione dei leader
politici, sia americani che stranieri. In Italia la CIA creò Gladio, che ebbe come obiettivo la formazione di agenti pronti
a compiere attentati di ogni genere, col pretesto di arginare
l’improbabile invasione della penisola da parte dell’Armata
Rossa.
Nel 1953 William Colby, inviato nel nostro Paese per dirigere un distaccamento della CIA, svolse il compito di impedire che «l’Italia cadesse nelle mani comuniste alle prossime elezioni»54, in riferimento proprio a quell’anno. E
sempre nel ’53, gli Stati uniti acquistarono il terreno su cui
fu costruita la base di Capo Marrargiu, vicino ad Alghero.
Nel 1954, in forza di un accordo tra CIA e SIFAR (Servizio
informazioni forze armate, l’allora servizio segreto militare), furono avviati i lavori di costruzione della base con il
finanziamento americano e sotto la direzione del colonnello
dell’Aeronautica Felice Santini55.
Nel 1954 la National Security Council 541 1/2 riconobbe
il fallimento della politica anticomunista della DC. Dal 1953
l’instabilità del governo italiano era cresciuta per le spaccature interne alla Democrazia Cristiana. Moro era, per Washington, uno dei maggiori responsabili della crisi nelle cosiddette covert operations: per fronteggiare il pericolo comunista si prevedevano misure che avrebbero affiancato le
attività ufficiali per le quali non doveva essere possibile risalire alla responsabilità del governo uSA56.
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La tipologia delle operazioni paramilitari era assai vasta,
incluso l’omicidio. Responsabile di questo tipo di operazioni era la nuova branca della CIA, l’Office of Special Projects.
In Italia l’Agenzia godeva, in questo campo, della massima
discrezionalità. Tra le attività consentite ai servizi segreti
americani c’era l’approntamento di strutture Stay Behind in
qualunque parte del territorio nazionale e la collaborazione
della CIA in operazioni militari in tempo di pace.
Nel 1954 venne approvato un documento in cui fu prevista la costituzione, da parte degli ambasciatori in Italia e in
Francia, di “comitati di esperti”, con la partecipazione di un
rappresentante militare57. Come vedremo nel corso del libro, era in nuce il modello di “comitato di esperti” che sarebbe stato formato da Francesco Cossiga, con l’appoggio
di Andreotti, al Viminale, il 16 marzo 1978, subito dopo la
strage di via Fani, per gestire il sequestro di Moro.
I soggetti alla base di Gladio furono CIA e SIFAR, che dipendeva dall’allora capo di Stato Maggiore della Difesa
Giuseppe Aloja. L’accordo venne firmato il 28 novembre
1956, quando già l’operazione Gladio era emersa nell’incontro del 18 ottobre 1956 tra i rappresentanti del SIFAR, colonnello Giulio Fettarappa Sandri, maggiore Mario Accasto,
e i rappresentanti della CIA Bob Porter e John Edwards58.
Il 1° giugno 1959 il SIFAR, sezione SAD, d’accordo col servizio americano, stilò la prima relazione che riassumeva gli
scopi della struttura: fare fronte a sovvertimenti interni o a
una forza militare anti invasione. Vennero così indicati senza coperture gli obiettivi di fondo che erano quelli di impedire governi di centrosinistra e di mantenere l’Italia all’interno della NATo, entrambi garantiti dagli Stati uniti59.
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Nel corso degli anni Sessanta furono reclutati circa trecento elementi esterni, suddivisi tra nuclei clandestini e unità di pronto impiego. Le armi e i materiali furono dislocati
in zone strategiche dell’Italia settentrionale mediante depositi interrati, i cosiddetti NASCo, predisposti con quanto inviato dagli Stati uniti tra il 1963 e il 1969, e accantonamenti presso caserme dell’esercito e dei carabinieri60.
La morte dei Kennedy segnò la fine della politica di sostegno al centrosinistra in Italia e un ritorno da parte del suo
successore Nixon al più acceso anticomunismo, anche con
alleanze con forze estreme di destra, come verrà poi confermato nella Commissione parlamentare che indagherà sulla
P2: «I contatti in Italia e più precisamente a Roma con il citato agente della CIA venivano mantenuti da Gianfranco Talenti del fronte Nazionale…»61.
Il giudice istruttore Leonardo Grassi scoprirà, nel corso
delle indagini sulla strage di Bologna e sull’Italicus, che
l’assassinio dei leader politici in uSA e all’estero era prassi
abituale della CIA e delle sue emanazioni.
Il giudice si soffermerà in particolare su un passaggio del
Memorandum dell’Agenzia del 1962, notando che una
«tecnica tipica utilizzata dalla CIA era di congelare l’apparato investigativo, messo in moto da una covert action, precostituendo uno o più colpevoli intossicati»:
from 1955 to 1970, the basic Authority for covert operations was
a directive of the National Security Council, NSC 5412/2. This directive instructed the CIA to counter, reduce and discredit the International communism throughout the world in a manner consistent
with the united States Foreign and Military Polices. It also directed
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the CIA to undertake covert operations to achieve this end and defined covert operations as any covert activities related to propaganda,
economic warfare, political action (including sabotage, demolition
and assistance to resistance movements), and all activities compatible with the directive. In 1962, the CIA’s General counsel rendered
the opinion that the agency’s activities were «not inhibited by any
limitations other than those broadly set forth in NSC 5412/2 (CIA General Counsel Memorandum 4/6/1962)»62.

Di estremo interesse nel descrivere le grandi linee delle
strategie occulte degli Stati uniti è la direttiva FM 30-31 B
del 18 marzo 1970 del generale Westmoreland, all’epoca
capo del personale dell’esercito uSA in Italia, riportata sempre dal Tribunale di Bologna:
Le operazioni in questo particolare campo sono da considerarsi
strettamente clandestine, dato che l’ammissione del coinvolgimento
dell’Esercito uSA negli affari interni dei Paesi ospiti è ristretta all’area di cooperazione contro l’insorgenza o le minacce di insorgenza. Il fatto che il coinvolgimento dell’esercito uSA sia di natura più
profonda non può essere ammesso in alcuna circostanza63.

Ma l’elenco delle vittime dei complotti della CIA è largamente incompleto, poiché non contiene i nomi interni agli
uSA e di alcuni leader stranieri, tra cui si potrebbe tranquillamente far rientrare anche quello di Aldo Moro. A questo
riguardo, occorre riportare il manuale segreto di esecuzione
della CIA preparato per il colpo di Stato del 1954 contro il
governo del Guatemala e desegretato nel 1997, come riportato ne Il libro che nessun governo ti farebbe mai leggere di
Jesse Ventura, ex agente di Langley:
C’è un paragrafo che fa riflettere, se ripenso a quanto è successo a
Dallas il 22 novembre 1963. […] In questo manuale si legge: «Per-
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sonaggi pubblici e funzionari con scorta possono essere uccisi molto
facilmente e con una certa sicurezza, se prima di un’occasione ufficiale si trova un punto da cui sparare»64.

Ed è esattamente quello che accadde con l’assassinio di
JFK. Inoltre si legge che:
negli attentati sicuri, l’esecutore deve avere le stesse caratteristiche di un agente segreto. Deve essere determinato, coraggioso, intelligente, scaltro e forte fisicamente. Se devono essere usate attrezzature speciali, come armi da fuoco, è chiaro che deve essere davvero bravo con queste cose. […] Se l’attentatore deve morire con il
soggetto, allora l’azione verrà definita senza speranza. Se l’assassino deve scappare, l’aggettivo usato sarà sicuro. L’esecutore non deve cadere mai nelle mani dei nemici65.

un altro importante riferimento si trova in un documento
scritto da Guido Giannettini, agente Zeta, trovato durante le
indagini volute dal procuratore Giancarlo Stiz per individuare i colpevoli della strage di Piazza Fontana del 12 dicembre 1969. Si tratta del Rapporto RSD/1Z n. 230 del 5
giugno 1967. oggetto: Gruppi di pressione internazionale
in Occidente66, in cui si parla della strategia nata «al termine
della seconda guerra mondiale, per contenere la marea comunista. […] I vincitori occidentali decidevano un’alleanza
delle forze liberali laiche con quelle cattoliche».
Negli Stati uniti, durante gli ultimi quattro mandati presidenziali,
la forza più determinante riguardo la influenza statunitense verso
l’estero è stata la CIA, Central Intelligence Agency, la quale ha operato, al margine dei canali operativi ufficiali, attraverso gli uomini
più significativi dei Sindacati Liberi (Meany & Reuther) e della ADA
(American for Democratic Action), i cui fondatori furono Humphrey
e Stevenson.
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Il rapporto aggiungeva:
La CIA non è né di destra, né di sinistra. È un’agenzia di sicurezza
del governo degli Stati uniti con una vasta organizzazione e attività
colossali. I 500 milioni di dollari all’anno di bilancio l’hanno convertita in un mostro il cui controllo è sempre più arduo. Questo denaro ha unto tanto governi di sinistra quanto di destra. […] La CIA
ha sempre operato in stretto contatto con il governo e l’amministrazione politica americana.

Non solo. un anno prima dell’assassinio di Robert Kennedy, il Rapporto RSD/1Z faceva riferimento al vicepresidente americano Lyndon Johnson, la cui «ascesa al potere
è stata il frutto di una transazione tra la mentalità conservatrice del presidente e le pretese radicali delle forze che
desiderano conservare il potere invisibile», cioè con la
massoneria, detentore per eccellenza di tale potere. Il rapporto concludeva «se Johnson respinge tale formula, si tenta di rompere con lui e di obbligarlo a capitolare». Subito
dopo lanciava un duro attacco a Robert Kennedy, considerato, come il fratello John, un filomarxista, con queste testuali parole: «E già si sta delineando in Robert Kennedy,
il nuovo candidato delle cosiddette “forze liberali” per le
elezioni dell’anno prossimo (1968, n.d.a.). […] I liberali
americani si scoprono più vicini ideologicamente a Karl
Marx che ai tipi liberali della sinistra ottocentesca»67. Poi
proseguiva:
La rottura potrebbe avere conseguenze imprevedibili… le contraddizioni ideologiche fra le quali si muove la società americana –
continuamente in tensione tra l’utopia liberal socialista delle sue origini e le sue esigenze concrete di grande potenza, hanno raggiunto
il limite di rottura. È già difficile che una delle forze in lizza possa
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cedere all’altra. La decisione che ne verrà fuori avrà conseguenze
su tutto l’occidente, e forse su tutto il mondo. Febbraio 1967.

È lecito supporre che anche la morte di Bob Kennedy fosse l’ennesimo episodio di quella «guerra occulta», che,
«tramite questi gruppi di pressione, tra cui il gruppo Bilderberg, stanno portando nel mondo libero un disorientamento
e un caos generale» con «l’appoggio della CIA»68.

La pista americana contro Moro
Poco dopo la morte di Kennedy, cominciò la campagna
americana volta a minare la credibilità Moro. Parlando di
un viaggio a Roma nel 1969 con Nixon, Kissinger disse
che:
vi erano molte ragioni per interessarsi della politica interna italiana: nel 1963 gli Stati uniti (nella persona di JFK, n.d.a.) decisero di
sostenere l’apertura a sinistra il cui obiettivo si identificava in una
coalizione tra i socialisti di sinistra e democristiani: la cosa, almeno
così si sperava, avrebbe isolato i comunisti. Gli esiti ultimi della
coalizione si rivelarono, a distanza di dieci anni (1973) diametralmente opposti a quelli sperati. Lungi dall’isolare i comunisti, l’apertura a sinistra (di Moro, n.d.a.) li fece diventare l’unico partito di opposizione vero e proprio. Distruggendo tutti i partiti democratici più
piccoli, l’esperienza di centrosinistra privò il sistema politico italiano della necessaria elasticità. Da qui in poi tutte le crisi di governo
avrebbero avvantaggiato i comunisti69.

Kissinger rilanciò l’attacco parlando del governo varato
da Mariano Rumor con Moro ministro degli Esteri:
L’influenza comunista era così forte che l’acuto Moro aveva deciso di sfruttarla per togliere potere ai socialisti. Grazie all’appoggio di Moro, l’influenza del Partito comunista si trasformò nella
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possibilità di opporre un veto formale alle decisioni del governo.
[…] Tutto ciò era oggetto di violente contestazioni da parte del governo americano. Il senso di impotenza del governo americano nei
confronti della situazione italiana è espresso in un memorandum
sottoposto a Nixon dal Dipartimento di Stato in data 22 gennaio
1970. Si proponeva di tenere il problema sotto controllo e di non
desistere dal cercare il modo di usare tutte le nostre risorse per rendere efficace la nostra opinione al riguardo con discrezione ma in
termini efficaci70.

Questo era solo il preludio di un’offensiva che divenne
sempre più violenta nei toni. Nel settembre 1974 – una settimana prima del viaggio oltreoceano del presidente della
Repubblica Giovanni Leone e del ministro degli Esteri Aldo Moro – il presidente americano Gerald Ford, su consiglio di Kissinger, ammise ufficialmente che il governo americano era intervenuto in Cile, tra il 1970 e il 1973, per sostenere il colpo di Stato di Augusto Pinochet contro il premier legittimo Salvador Allende, aggiungendo che gli uSA
avevano fatto semplicemente ciò che «gli uSA fanno per difendere i loro interessi all’estero»71. Lo stesso Kissinger aggiunse, tre giorni dopo l’arrivo della delegazione italiana:
«Ci rimproverate per il Cile. Ci rimproverereste ancora più
duramente se non facessimo nulla per impedire l’arrivo dei
comunisti al potere in Italia o in altri Paesi dell’occidente
europeo»72. A quel tempo, in Italia esisteva un governo di
centrosinistra guidato da Mariano Rumor, altro obiettivo
della CIA, non a caso oggetto di attentati orditi e realizzati a
mezzo di elementi di Gladio e della destra eversiva italiana.
Kissinger, usando circonlocuzioni verbali, faceva capire
che i servizi segreti non dovevano limitarsi a prendere in-
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formazioni, ma «cercare di influire sugli eventi politici in
altre parti del mondo». E qui parlò della zona grigia tra
l’esercizio della democrazia e l’uso della forza:
Si possono creare realtà politiche o realtà politiche di grandi dimensioni possono emergere. Non c’è dubbio che dal momento che
si conducono operazioni clandestine, esse dovrebbero essere attentamente controllate, prima all’interno dell’esecutivo, per essere sicuri che non via siano alternative e che esse corrispondono agli
obiettivi politici, e in secondo luogo dal congresso73.

Ma le minacce allo statista democristiano divennero dirette e più terrificanti. La signora Eleonora Moro disse che
il marito, al ritorno dagli uSA, le aveva confidato di essere
stato minacciato con questa frase: «onorevole Moro, lei deve smettere di perseguire il suo disegno politico per portare
tutte le forze del suo Paese a collaborare direttamente. Qui
o lei smette di fare questa cosa o lei la pagherà cara. Veda
lei come la vuole intendere». Moro non aveva rivelato alla
moglie il nome della persona74.
Se la politica di Moro del dialogo con i comunisti era avversata dagli uSA, quella di Berlinguer che la sosteneva in
modo speculare, era contrastata da Mosca. Durante il sequestro Moro, la «Pravda» scrisse che «l’eurocomunismo
propugnato da Berlinguer serviva gli oscuri obiettivi della
reazione, al discredito del regime socialista, della politica
del PCuS e degli altri partiti fratelli. Di fronte a tutto questo,
noi non possiamo restare indifferenti»75.
Ma l’attacco a Moro passò anche attraverso lo scandalo
Lockheed, lanciato dall’ambiente americano, attraverso la
voce che lo pseudonimo “Antelope Cobler” nascondesse
l’identità dello statista democristiano. Gli ambienti della di-
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plomazia statunitense in Italia si attivarono per orientare in
tal senso la Corte costituzionale, che doveva giudicare per
corruzione gli ex ministri della Difesa Luigi Gui e Mario
Tanassi. Cobler era il nome in codice del governante italiano che aveva incassato la tangente di un milione di dollari
pagata dalla società americana Lockheed in occasione della
vendita di diciotto aerei militari Hercules all’Italia: sostenendo che si trattasse di Aldo Moro, si era provocata così la
sua crisi e la sua morte politica. A ciò si aggiunse la scoperta che la Commissione nominata dal congresso uSA per il
controllo delle attività della CIA, aveva rivelato che l’Agenzia di intelligence aveva distribuito in Italia, ai partiti anticomunisti e associazioni loro contigue, la cospicua somma
di sessantacinque milioni di dollari in quindici anni. La
congiura partì ancora una volta in singolare coincidenza
con il maturare della fase preparatoria dell’attacco a Moro.
Infatti Randolph Stone, collaboratore di Henry Kissinger,
iscritto alla Loggia massonica P2, (tessera 899), capo della
stazione CIA a Roma, si occupò di Moro, contro cui ordì una
trama micidiale, con l’appoggio dell’ambasciatore John
Volpe e dell’ambasciatore Luca Dainelli76. Essa esplose non
casualmente nei due giorni precedenti il sequestro del presidente, quando apparve, sul «Corriere della Sera» del 14
marzo 1978, un articolo dal titolo: Conclusa l’istruttoria
dell’Alta Corte. Caso Lockheed; si alza il sipario; in prima
pagina, Roberto Martinelli, dopo avere scritto che «l’inchiesta sugli Hercules è finita, si guarda al processo; due ex
ministri, un generale e alcuni sconcertanti personaggi del
sottobosco politico italiano dovranno dar conto del loro
operato e spiegare dove finirono le bustarelle pagate dagli
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americani per vendere i loro aerei (rottamati n.d.a.), diceva
che «altri hanno offerto verità alternative pretendendo addirittura di indicare in Aldo Moro il misterioso Antelope
Cobler. un diversivo che non ha avuto naturalmente alcun
seguito, ma che ha fatto perdere tempo prezioso ai magistrati inquirenti»77. Il giorno successivo, alla vigilia del sequestro di Aldo Moro, lo stesso «Corriere della Sera», in un
secondo pezzo dal titolo Undici rinviati a giudizio per il
processo Lockheed. Sono Gui, Tanassi e il suo segretario
Palmiotti, il generale Fanali ed altri, riferiva che «le ultime
fasi dell’inchiesta sono state movimentate invece da un altro episodio nato da una intercettazione telefonica […]
coinvolgendo in prima persona l’attuale presidente della
Democrazia Cristiana Aldo Moro. A fare il suo nome e a
identificarlo in Antelope Cobler è stato un ex diplomatico,
Luca Dainelli, già ambasciatore italiano in estremo oriente,
successivamente dimissionario»78. Sentito dalla Consulta,
Dainelli sostenne, con grande spregiudicatezza: «Antelope
Cobler è lui, Aldo Moro», affermando di aver avuto la notizia da fonti autorevoli: un giornalista, un ambasciatore, un
altro agente della CIA»79. Questi, convocato dalla Consulta,
aveva detto tra l’altro «non mancai di far presente agli amici americani che Kissinger usava mandare in busta chiusa,
diretta all’ambasciatore Volpe, i documenti che si riferivano
all’Italia. Tra essi era giunta da poco copia di un appunto
nel quale l’assistente segretario di Stato Lowenstein comunicava al Segretario di Stato che l’Antelope Cobler del caso
Lockheed era l’onorevole Aldo Moro»80.
Anche io all’epoca avevo avuto il dubbio, insinuato da
quelle testimonianze, che lo statista fosse realmente coin-
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volto nello scandalo. E questa notizia va tenuta ben presente a sostegno della tesi che esisteva uno schieramento politico-massonico e d’intelligence di vasta dimensione, che
aveva interesse alla distruzione dell’immagine di Aldo Moro, in vista del sequestro che i congiurati sapevano imminente.

Note
Sentenza-ordinanza di rinvio a giudizio n 54/80 GI Imposimato contro
Arreni, cit., pp. 292 e ss.
14
Interrogatorio reso da Loris Scricciolo al GI Imposimato 22 febbraio
1982, proc. 544/82 sulla pista bulgara, confronto Scricciolo Loris con sindacalista uIL del 26 febbraio 1982 su collegamenti con diplomatici bulgari
a Roma.
15
Colloquio di Imposimato con agente CIA a Roma nel 1981.
16
Sentenza-ordinanza nel processo 1329/A/94 del GI L. Grassi, pp. 26-27.
17
L’House select committee assassination era un comitato incaricato di
indagare sull’assassinio di John Kennedy, su quello di Martin Luther King
e su quello del governatore dell’Alabama George Wallace.
18
Piero Craveri, La repubblica dal 1958 al 1992, utet, Torino 1995, p.
262.
19
Diego Verdegiglio, Ecco chi ha ucciso John Kennedy, Mancosu Editore, Roma 1998, p. 80.
20
Aldo Mola, Storia della massoneria italiana, Bompiani, Milano 1992,
p. 723.
21
Diego Verdiglio, op. cit., p. 151.
22
Ivi, p. 149.
23
Claire Sterling, Cosa non solo nostra, Mondadori, Milano 1990; Diego
Verdegiglio, op. cit., pp. 33, 36.
24
Relazione della Commissione P2 presieduta da Tina Anselmi, p. 11.
25
Gianni Cipriani, i mandanti, Editori Riuniti, Roma 1993, p. 141.
26
Aldo Mola, op. cit., p. 723.
27
Gianni Rossi e Francesco Lombrassa, in nome della loggia, Napoleone, Roma 1981, p. 34.
28
Ivi, p. 105.
29
ibidem.
30
Ivi, p. 83.
13

L’ANTEFATTO

63

Diego Verdegiglio, op. cit., p. 85.
Ivi, p. 485.
33
Ivi, p. 323.
34
Ivi, p 338.
35
Ivi, p. 339.
36
Ivi, p. 340.
37
Francesco Cossiga con Andrea Cangini, Fotti il potere, Aliberti, Roma
2010, p. 69.
38
Ivi, pp. 68-69.
39
Gianni Rossi e Francesco Lombrassa, op. cit., pp. 14-16.
40
Aldo Mola, op. cit., p. 763.
41
Ivi, pp. 771-772.
42
Ivi, p. 773.
43
Cfr. Claire Sterling, op. cit., p. 321.
44
Ennio Caretto e Bruno Marolo, Made in uSA, Rizzoli, Milano 1996, pp.
174-175.
45
Ivi, p. 174.
46
Commissione parlamentare d’inchiesta sulla P2, presieduta da Tina Anselmi, cit., p. 117.
47
Francesco Cossiga con Andrea Cangini, op. cit., p. 81.
48
John Christian e William Turner, The Assassination of Robert F. Kennedy, The Second Gun Expose di Ted Charach, university of Massachussets, RFK Archives, scritto da Massimo Mazzucco .
49
Diego Verdegiglio, op. cit.
50
Jack Anderson, Mormon Crusader in Francis M. Gibbons, Gomorrah
2003, pp. 119-120.
51
Diego Verdegiglio, op. cit., p. 74.
52
Francesco Cossiga con Andrea Cangini, op. cit., p. 22.
53
Ivi, pp. 23-24.
54
Commissione parlamentare Stragi su Gladio, 9 luglio 1991, doc xxIII,
n 36, x legislatura, p. 24.
55
Ivi, p. 16.
56
Prerelazione, Commissione Stragi su Gladio, 9 luglio 1991 doc xxIII n
36, cit., p.18.
57
Commissione Stragi su Gladio, 9 luglio 1991, doc xxIII n 36, cit., pp.
11-12, 23.
58
Ivi, p. 16.
59
Ivi, p. 18.
60
Ivi, pp. 18-20.
61
Allegato relazione P2, vol. III, pp. 206-207, 236.
62
“Dal 1955 al 1970, l’autorità alla base delle covert operations era
un’emanazione del National Security Council, NSC 5412/2. Tale direttiva
31
32

64

I 55 GIORNI CHE HANNO CAMBIATO L’ITALIA

dava indicazioni alla CIA affinché si opponesse, limitasse e screditasse massicciamente il comunismo in tutto il mondo attraverso gli organi di polizia
internazionali e militari degli Stati uniti. Esso aveva inoltre spinto la CIA a
lanciare delle covert operations per raggiungere questo scopo, definendo
come tali ogni attività sotto copertura connessa a propaganda, guerra economica, azione politica (inclusi sabotaggio, annientamento o sostegno a
movimenti di resistenza), e tutte quelle compatibili con tali disposizioni.
Nel 1962, il capo della CIA sostenne che le attività dell’Agenzia non «erano
soggette a nessun’altra limitazione tranne quelle espressamente indicate nel
NSC 5412/2 (Memorandum del capo della CIA del 4/6/1962)”, ibidem.
63
Ivi, p. 132.
64
Jesse Ventura con Dick Russell, il libro che nessun governo ti farebbe
mai leggere, Newton Compton Editori, Roma 2010.
65
ibidem.
66
Rapporto RSD/1Z n 230 del 5 giugno 1967. oggetto: Gruppi di pressione internazionale in Occidente allegato alla requisitoria di E. Alessandrini sulla strage di Piazza Fontana, in possesso, a Montabelluna, di estremisti di ordine Nuovo, Franco Freda e Giovanni Ventura, e scritto da Guido Giannettini.
67
ibidem.
68
ibidem.
69
Henry Kissinger, Gli anni della Casa Bianca, Sugarco editore, Milano
1980, pp. 93-96.
70
Ivi, pp 728-729.
71
Dichiarazione di Gerarld Ford a Washington durante la conferenza
stampa del 17 settembre 1974.
72
«New York Times», 27 settembre 1974.
73
Ivi, p. 86.
74
Commissione Moro, volume V, pp. 5-6, riportata da Sergio Flamigni in
La tela del ragno, Kaos edizioni, Milano 2010, p. 84.
75
Cfr. «la Repubblica», 26 marzo 1978.
76
Sergio Flamigni, op. cit., pp. 92-94.
77
Roberto Martinelli, «Corriere della Sera», 14 marzo 1978.
78
Id., «Corriere della Sera», 15 marzo 1978.
79
ibidem.
80
«Corriere della Sera», 16 marzo 1978.

LA PISTA SOVIETICA

65

La pista sovietica

Sokolov, chi era costui?
Abbiamo visto nel primo capitolo l’interesse che la figura
di Moro suscitava al di là dell’oceano. Eppure lo statista
democristiano non era solo nel mirino degli uSA: come vedremo nel corso del libro, molti altri erano i soggetti che si
occupavano di studiare le sue mosse, in quegli anni. una
conferma a tale pista investigativa – che di primo acchito
potrebbe solo sembrare una concessione a un’affascinante
teoria dietrologica – arriva invece in tempi più recenti da
consistenti prove documentali. Ad esempio, per avere conferma definitiva dell’implicazione del KGB nel terrorismo
italiano e nella cosiddetta “operazione Moro”, ci sono voluti vent’anni dalla morte del presidente DC. La svolta si è
verificata nel 1998 con la scoperta, nel dossier di Vasilij Mitrokhin, del nome di Feodor Sergey Sokolov81. Qui vi si legge che questo agente sovietico, nato il 5 giugno 1953 e come Stalin originario della Georgia, era un ufficiale del dipartimento V del primo direttorato principale del KGB, quello che – secondo lo storico dell’intelligence britannico
Christopher Andrew e lo stesso Mitrokhin – era dedito alle
cosiddette “azioni speciali”, cioè gli assassinii e i sequestri
di persona in tempo di pace. una conferma in tal senso mi
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venne data anche dal colonnello Gunther Bohnsack a Berlino in più incontri tra il 1999 e il 2006. Era stato Jurij Andropov, divenuto presidente del KGB nel 1967, a reintrodurre gli «incarichi speciali», chiamati anche «azioni esecutive», come strumento essenziale della politica sovietica durante la Guerra Fredda82. Per compierli, furono sempre più
spesso utilizzati terroristi non russi83 e Andropov era convinto che anche la CIA ne stesse facendo ricorso «contro i
funzionari del KGB e altri cittadini sovietici all’estero»84.
Per evitare il rischio che l’azione speciale fallisse e venisse resa nota come opera del KGB, il 21 maggio 1970 il presidente dell’uRSS aveva scritto al segretario del partito Leonid Brezhnev una lettera con cui lo invitava a prendere in
considerazione l’idea di spingere il dipartimento V a ingaggiare in Europa e nel Medio oriente terroristi palestinesi; il
loro responsabile nel vecchio continente era Wadi Haddad,
vicepresidente del FPLP, il Fronte popolare di liberazione
palestinese. Forse allora non è un caso se il nome di Sokolov era scritto nel Dossier Mitrokhin accanto a quello del
colonnello Vladimir Kuzichkin, cui era legato da amicizia.
Il primo, come vedremo tra poco, portava al sequestro Moro, mentre il secondo era a Teheran negli anni 1979-80. Di
quest’ultimo, aveva parlato nel 1982 il turco Alì Agca al
giudice istruttore Ilario Martella, dicendo di averlo incontrato nella capitale iraniana e che fosse in contatto con gli
ufficiali che a Sofia preparavano l’attentato al pontefice. A
Teheran Kuzichkin avrebbe organizzato l’assassinio di
Khomeini, affidandolo sempre ad Alì Agca, l’agguato però
non aveva avuto luogo perché la protezione dell’Ayatollah
era troppo stretta.

LA PISTA SOVIETICA

67

Ma chi era Feodor Sergey Sokolov? Sempre secondo le
carte dell’ex archivista Mitrokhin, il russo – colonello del
KGB – sarebbe approdato in Italia nel 1981, spacciandosi per
studente di Storia del Risorgimento italiano. Ma in realtà le
cose non erano andate esattamente così: il vero ingresso in
Italia di Sokolov risalirebbe al 29 settembre 1977, quando
era giunto a Roma. Poco prima la brigatista Anna Laura
Braghetti aveva acquistato l’appartamento in via Montalcini dove Moro fu tenuto prigioniero. Questa circostanza risultava da alcuni documenti del SID. Il primo recava la data
dell’arrivo nella capitale italiana di Sokolov, e nel testo il
servizio militare italiano esprimeva parere favorevole al visto di soggiorno per quindici borsisti sovietici, tra cui proprio il colonnello del KGB85. Il secondo documento era del
22 novembre 1977 ed era diretto al reparto D del servizio
segreto militare per informarlo dell’effettivo arrivo di Sokolov. Il quale, dopo una breve permanenza a Perugia,
avrebbe frequentato l’università “La Sapienza”86. Qui
avrebbe condotto per mesi indagini su Moro e sulle sue abitudini di vita all’interno dell’ateneo romano, forse non sapendo di essere lui stesso controllato e pedinato quasi quotidianamente dagli italiani del SISMI, che informavano il ministro dell’Interno Francesco Cossiga87. un terzo documento risaliva al 14 dicembre 1977 e aveva per oggetto di nuovo il «soggiorno in Italia di borsisti sovietici» che essi facevano sempre con l’agente sovietico. In questo caso la firma
del colonnello Manlio Rocco, comandante del centro CS di
Perugia88.
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Iscrizione di Sergey Sokolov all’Università italiana per stranieri di
Perugia

Ma il documento più rilevante era un quarto testo datato
21 marzo 1978, cinque giorni dopo il sequestro di Aldo Moro, nel quale il colonnello Cogliandro informava il ministro
dell’Interno Francesco Cossiga che Sokolov era stato pedinato ininterrottamente dal SISMI fin dal suo approdo a Roma. un quinto appunto – stilato il 24 marzo 1978, cui ne seguiva un altro dopo quattro giorni con contenuti analoghi
sarebbe stato scritto il 28 marzo 1978 diretto al ministro
Francesco Cossiga – era indirizzato al titolare del Viminale
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che, di nuovo, vi aveva letto notizie raccolte dall’intelligence sull’ufficiale russo. Nella relazione del 12 aprile 1978, a
firma del tenente colonnello Felice Miluzzi, si parlava di un
servizio di osservazione eseguito in direzione «del cittadino
sovietico borsista Sokolov, via orti D’Alibert n. 8 [Roma]»89.
È assolutamente impossibile pensare che i servizi segreti
militari italiani ignorassero che la presenza di Sokolov, nell’aula in cui Moro svolgeva le sue mirabili lezioni di Diritto
e Procedura penale, fosse dovuta a finalità di terrorismo. Infatti, la nota del SISMI diretta al ministro Cossiga il 28 marzo 1978 lo informava che:
Il noto borsista sovietico, Sokolov Serguei, è partito da Roma Fiumicino il 23 marzo 1978 con il volo Su-583 delle ore 8:40 diretto in
patria per trascorrervi le prossime festività pasquali […]. Durante la
permanenza nella capitale ha frequentato l’Istituto di storia moderna
della locale università, secondo il seguente programma:
mese di gennaio (1978): giorni 23, 24, 25, 27 e 30;
mese di febbraio (1978): giorni 3, 9, 13, 15, 17 e 23;
mese di marzo (1978): 6, 13 e 15.
Nei giorni di cui trattasi ha mantenuto saltuari contatti con il direttore dell’Istituto di storia moderna, professoressa Morella (rectius: Morelli) Emilia.
Negli altri giorni si è intrattenuto nell’interno della città universitaria recandosi nelle varie facoltà, in particolare in quella di Scienze
politiche, per assistere alle lezioni che vi si tenevano.
Si è inoltre interessato dell’andamento interno dell’università ricevendo però in merito risposte evasive90.
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Informativa del SISmI a Cossiga sulle attività di Sokolov in Italia e sul
suo viaggio a mosca (segue nelle pagine successive)
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Ma cosa pensava Aldo Moro di questo personaggio? A
quanto pare, si era più volte confidato al riguardo con il suo
allievo e stretto collaboratore Franco Tritto. L’interesse del
russo alle relazioni di Moro e l’intelligenza delle questioni
postegli gli avevano infatti procurato inizialmente la simpatia del presidente della DC. Con l’andare del tempo, però,
l’attenzione di Sokolov non era più culturale, ma inquisitoria: eccessiva, asfissiante, puntigliosa e per nulla legata a
qualsivoglia attività accademica. Le domande del moscovita riguardavano abitudini, spostamenti e luoghi frequentati
da Moro, la scorta, i viaggi programmati in Italia e all’estero. Il presidente cominciò a essere sempre più preoccupato
dell’assedio di Sokolov e si convinse che quel giovane stesse cercando notizie su di lui per colpirlo, come ricorderà nel
1999 lo stesso Tritto in una lettera inviata al magistrato Rosario Priore:
In tal contesto ebbi a rivolgere al professor Moro una domanda:
«Non possiamo fare qualcosa per avere informazioni su questo giovane? Non potremmo avere notizie tramite ambasciata?».
Il professore rispose testualmente: «Anche se volessimo, lì sono
tutte spie; se lui ti pone qualche domanda cerca di essere vago e generico».
Peraltro non mancai di far presente il mio stupore relativamente
al fatto che il giovane parlasse così bene la lingua italiana e la risposta di Moro fu: «Di solito usano le cuffie; li tengono lì per molte ore
e alla fine o impazziscono o imparano bene la lingua».

Il maresciallo oreste Leonardi, che guidava la scorta, aveva da tempo notato strani movimenti attorno a Moro nell’università e cercò di mettere in allarme il generale dei carabinieri Arnaldo Ferrara, il quale tuttavia liquidò come
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fantasie allarmiste le parole del sottufficiale. Tuttavia né
Tritto, né Moro lasciarono intendere a Sokolov che sospettavano di lui. Eppure quando il russo chiese all’allievo del
presidente se viaggiasse in auto con lui, Tritto ebbe paura.
Intanto Sokolov non cessava di indagare. un giorno domandò ad alcuni studenti: «Chi sono gli uomini della scorta
di Moro?»91. Quelli si stupirono e informarono subito Tritto,
sempre più atterrito. Cossiga ben sapeva dalle note dei servizi che i timori di Moro e del suo allievo erano fondati, ma
le misure di protezione attorno allo statista non vennero intensificate. Anzi il ministro – ed è l’aspetto più inquietante
– tramite il capo della polizia Giuseppe Parlato, si sarebbe
premurato di rassicurare Moro, persino il 15 marzo 1978,
tacendo quanto gli aveva riferito il SISMI: aveva rassicurato
Moro che ciò che avveniva intorno a lui non era rilevante e
non costituiva un segnale di possibili attacchi terroristici,
ma si trattava di volgari scippatori92.
La mattina del 16 marzo 1978, quando gli giunse la notizia della strage in via Fani, Tritto pianse disperatamente e
quell’evento lo gettò in uno stato di profonda prostrazione93.
Ma nel pomeriggio del 16 marzo 1978, poche ore dopo il
rapimento, Tritto, assieme al collega Claudio Matarrese, anche lui allievo del presidente della DC, andarono a denunziare Sokolov al Viminale parlandone con il sottosegretario
Nicola Lettieri, braccio destro di Cossiga. Vedremo che
Tritto aveva informato anche il ministro dei pedinamenti di
Moro da parte di Sokolov. Ancora una volta, però, i due allievi vennero rassicurati sulla non pericolosità del cittadino
sovietico. Nonostante fosse un osservato speciale dei servizi, infatti, per l’intelligence italiana il russo rimaneva un in-
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nocuo studentello di Storia risorgimentale. ulteriore conferma del suo ruolo di capo delle «azioni speciali» dell’uRSS, viceversa, giunse più tardi anche da uno dei maggiori esperti di KGB, Brian Freemantle, giornalista del «Daily Mail», che scrisse: «Il dipartimento delle azioni esecutive, conosciuto come dipartimento V, è quello in cui vengono addestrati i sicari»94.
Tritto si diede comunque da fare per scoprire tutto su quello che riguardava il giovane russo. Si mise al lavoro con Matarrese, chiedendo notizie ai professori che, all’Istituto di
Storia del Risorgimento, seguivano lo studente venuto da
Mosca, Emilia Morelli e il suo assistente Romano ugolini.
Quest’ultimo cadde dalle nuvole circa la borsa di studio che
sarebbe stata vinta da Sokolov: «Mai l’Istituto per la Storia
del Risorgimento [gli] ha conferito una borsa di studio». E
aggiunse: «L’ho visto una sola volta. Parlai con lui brevemente. Pochi minuti dopo fui avvicinato da un ufficiale dei
servizi italiani. Mi chiese cosa ci eravamo detti. L’incontro
con l’ufficiale avvenne non durante il sequestro Moro, certamente prima ma non ricordo quando di preciso avvenne»95.
Come abbiamo già accennato, però, secondo il Dossier
Mitrokhin Sokolov sarebbe venuto in Italia solo a partire dal
1981, in qualità di giornalista della TASS, l’agenzia di stampa
sovietica e organo ufficiale del PCuS. Ci sono voluti ben venticinque anni perché gli appunti dei servizi italiani scritti a
partire dal 1977 giungessero miracolosamente alla Commissione Stragi e alla Procura di Roma. Solo nel 2003, infatti,
si venne a sapere che Sokolov era stato autorizzato a frequentare esclusivamente l’Istituto di Storia del Risorgimento, e invece si aggirava indisturbato nella facoltà di Scienze

78

I 55 GIORNI CHE HANNO CAMBIATO L’ITALIA

Politiche per ascoltare le lezioni del presidente della Democrazia Cristiana, dove non si parlava affatto del tema per cui
ufficialmente aveva ottenuto la borsa di studio: la lotta per
l’unificazione d’Italia nella prima metà del xIx secolo.

La denuncia di Tritto nel 1999
Come già accennato, l’allievo prediletto di Moro, leggendo nel 1999 il nome di Sokolov nel Dossier Mitrokhin, aveva deciso di scrivere al giudice romano Rosario Priore, che
con me aveva istruito il caso Moro:
[…] Qualche giorno prima del rapimento, Moro era riuscito a ottenere alcuni inviti per i suoi allievi per assistere al discorso programmatico in occasione della presentazione del nuovo governo alle
Camere. Incontrando il giovane borsista, disse che avrebbe cercato
di ottenere l’invito anche per lui, sebbene il numero dei suddetti inviti fosse limitato a causa della particolare occasione (la nascita
dell’esecutivo del compromesso storico tra DC e PCI, n.d.a.).
Il giorno 15 marzo 1978, giorno prima del rapimento, il professor
Moro mi disse che era riuscito a trovare il suddetto invito anche per
“Sergio”, come Moro chiamava Sokolov.
Poiché il giovane non si era visto nella facoltà quella mattina, ci
rivolgemmo al maresciallo responsabile della pubblica sicurezza all’università La Sapienza, che solitamente veniva a salutare l’onorevole […], e al maresciallo Leonardi (che faceva parte della scorta
del politico scudocrociato, n.d.a.), per sapere se aveva avuto occasione di incontrare il [ragazzo] russo e se poteva rintracciarlo. Dopo
alcuni minuti, il maresciallo giunse in compagnia di “Sergio” che
probabilmente era in qualche aula e il professor Moro ebbe a dire
testualmente: «Hai visto? Ti abbiamo rintracciato tramite la polizia.
Volevo dirti che sono riuscito a ottenere l’invito alla Camera anche
per te. Vai a ritirarlo presso il mio studio in via Savoia». Ciò detto si
congedò dal giovane.
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Accompagnai alla vettura il professore […], il quale durante il tragitto ebbe a riferirmi la seguente frase: «Caro Franco, vedrai che
quest’anno avremo molta più violenza dello scorso anno». E io in
risposta: «Speriamo di no, presidente». Ci congedammo; fu il mio
ultimo incontro con il professor Moro. Il giovane sovietico, a quanto
risulta, non si è mai recato in via Savoia per ritirare l’invito, né è stato visto all’università nei giorni successivi al rapimento dell’onorevole.

Tritto proseguì nel ricordare gli eventi che avevano di poco preceduto e seguito il rapimento del presidente democristiano:
Il 16 marzo 1978, immediatamente dopo il sequestro […], nelle
prime ore pomeridiane, insieme ad altri amici e allievi dell’onorevole Moro, mi recai al ministero dell’Interno, presso l’ufficio del
sottosegretario dell’epoca, l’onorevole Nicola Lettieri, per raccontare quanto accaduto a proposito del giovane sovietico.
L’onorevole Lettieri ci rassicurò informandoci che della cosa
avrebbe interessato una persona di sua fiducia. Dopo qualche giorno
fui raggiunto telefonicamente da persona che si qualificò con un determinato nome e che disse di chiamare da parte del sottosegretario
per chiedermi un incontro. Concordammo di incontrarci presso la
sede della Democrazia Cristiana in piazza del Gesù, cosa che avvenne di lì a poco.
Nel corso dell’incontro questo dottore, persona compita e gentile,
ebbe a comunicarmi che il suo nome in codice era il nome di battesimo con l’aggiunta di un “de”. Esposi dettagliatamente quanto avvenuto all’università, dopodiché ci congedammo e questa persona
ebbe a rassicurarmi che avrebbe effettuato le indagini del caso.
Dopo alcuni giorni fui ricontattato dal suddetto ufficiale e nel corso di un nuovo incontro, sempre presso piazza del Gesù, questo dottore mi comunicò che dalle indagini effettuate non era emerso nulla
di particolare a carico del signor Sergey Sokolov, il quale risultava
essere effettivamente un borsista dell’unione Sovietica in Italia per
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motivi di studio. Ci congedammo con l’intesa che ci saremmo risentiti in caso di novità.
Fui ricontattato dal suddetto ufficiale il 7 aprile 1978, il giorno dopo aver ricevuto la prima telefonata delle Brigate Rosse, con la quale mi si richiedeva a nome del presidente Moro di recapitare una lettera alla signora Moro. L’incontro ebbe luogo questa volta presso il
bar Canova, in piazza del Popolo, l’8 aprile 1978, intorno alle ore
11 o 12. Questo dottore mi chiese se avessi qualcosa di nuovo da comunicargli e io risposi di non aver nulla da riferire, nel timore di interrompere il filo di speranza che mi sembrava si andasse edificando
ai fini della salvezza del professor Moro.
Nel pomeriggio dell’8 aprile 1978 fui ricontattato nuovamente
dalle Brigate Rosse che mi chiesero di andare a ritirare un altro messaggio del presidente a piazza Augusto Imperatore.

Dunque nulla emerse a carico di Sokolov in quei drammatici giorni. Eppure anche i carabinieri del RoS si occuparono
dell’agente russo. Sempre a seguito della sua denuncia del
1999, infatti, a Franco Tritto fu chiesto di riconoscere Sokolov in una fotografia mostratagli dal RoS96.
L’allora sottosegretario all’Interno Nicola Lettieri sosteneva invece davanti al RoS il 4 dicembre 1999 di non ricordare
di avere incontrato l’allievo di Moro il 16 marzo 1978, e anzi escludeva «assolutamente» che Tritto o chiunque altro gli
avesse mai riferito, subito dopo il sequestro, di un giovane
borsista sovietico, di nome Sergey Sokolov, che aveva avvicinato più volte all’interno della Sapienza, nella facoltà di
Scienze politiche, il parlamentare Moro97. Egli aggiunse che
«non era notizia che potevo tenere per me, ma l’avrei passata immediatamente al ministro (Cossiga, n.d.a.), comunque
il nome di Sokolov non evoca in me nessun ricordo o riferimento»98. Senonché, di fronte a un documento esibito dallo

LA PISTA SOVIETICA

81

stesso RoS – intestato al sottosegretario di Stato per l’Interno
con la scritta a mano Sergey Sokolov – sempre Lettieri riconobbe la verità delle cose dette da Tritto, ammettendo che
fosse suo l’appunto: «interrogare per informarsi sugli orari
di lavoro». Ma disse che «la scritta dott. Tritto seguita dai
numeri 319911-3587049 non è di mio pugno, ma potrebbe
essere del capo della mia segreteria dott. Gelati. Neanche la
scritta in stampatello SERGEY SoKoLoV VIA oRTI D’ALIBERT
8 (SIC) è stata vergata da me».

Informazioni rese dall’allora sottosegretario Nicola Lettieri al
dei carabinieri

roS
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Lettieri era costretto ad ammettere di avere mentito99.
Anche Cossiga, sentito dalla Commissione Mitrokhin, di
fronte alla domanda dell’onorevole Fragalà su «quello che
ha rivelato Tritto», rispondeva alla Commissione con nettezza: «Se permette la prima persona a cui l’ha rivelato è il
sottoscritto». Al successivo intervento della Commissione:
«Quindi lei conosce molto bene il problema. Il KGB mette il
capitano Sergej Sokolov alle costole di Moro due mesi prima dell’agguato di via Fani», l’ex ministro disse:
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Le racconto la cosa. un giorno mi telefonò Tritto, che conoscevo
bene perché era uno dei ragazzi di Moro e, frequentando via Savoia,
io tornavo spesso lì. […] Venne Tritto da me tutto spaventato e mi
disse che aveva letto i dossier Mitrokhin e che conosceva una persona. Disse che (il russo, n.d.a.) era un ragazzo il quale affermava
di avere avuto una borsa di studio dell’unione Sovietica e che frequentava le lezioni di diritto penale di Moro. Informò Moro, il quale
rispose che la cosa migliore era di farlo andare anche ai seminari per
tenerlo almeno sotto controllo. Tritto mi raccontò che lui stesso disse a Moro che forse sarebbe stato il caso di chiedere informazioni
all’ambasciata sovietica o al consolato generale, ma Moro gli rispose di no perché quello era un covo di spie che non gli avrebbero detto nulla. (Proseguì Tritto dicendo che, n.d.a.) incontrò Sokolov due
giorni dopo il sequestro Moro, il quale gli disse che era tanto dispiaciuto (per la morte dello statista, n.d.a.) e poi scomparve. Fatte ricerche presso l’ambasciata e il consolato, dissero che mai nessun
cittadino a nome Sokolov era stato in Italia. Poi ci fu un giornalista
che gli telefonò a Mosca […] e quello ammise che era lui, parlando
in perfetto italiano. Ma è fatto comprensibile che accanto a un personaggio come Moro, specialmente con la diffidenza che avevano
nei confronti di Berlinguer e dell’operazione compromesso storico,
il KGB mettesse un suo uomo100.
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rapporto del roS sul ruolo di Sokolov, contenenti le sconvolgenti rivelazioni di Cossiga
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Di fronte ai documenti dei servizi che dimostravano che
Cossiga era stato costantemente informato dei pedinamenti
di Sokolov presso la facoltà di Scienze politiche, da parte
del SISMI nei tre mesi precedenti il sequestro Moro, l’ex ministro Cossiga rispondeva, contro le precise risultanze documentali: «Mai ricevuto una cosa del genere. Mai letto in
via mia»101. In realtà, è evidente che Cossiga si smentiva da
solo, poiché aveva ammesso di essere stato subito informato, lo stesso 16 marzo 1978, da Tritto, dei pedinamenti di
Moro da parte di Sokolov. Ed era del tutto verosimile che
su questo egli avesse avuto informazioni dai servizi segreti
militari, come risultava dalla sua stessa risposta alla domanda della Commissione. Alla domanda se il KGB si fosse occupato del presidente DC, rispose con parole nette e inequivocabili: «Si occupò di Moro»102. Diversamente, Cossiga
avrebbe dovuto denunciare per falso ideologico in atto pubblico il direttore del SISMI, Giuseppe Santovito, autore di un
appunto, acquisito dalla Commissione Mitrokhin, in cui
scriveva: «onorevole prof. Francesco Cossiga ministro dell’Interno Roma 28 marzo 1978, seguito foglio del 21 marzo
1978 (allegato)». Da tale documento risultava una verità
agghiacciante: l’informazione dei servizi verso Cossiga sul
pericoloso colonnello Sokolov era stata costante prima e
durante il sequestro Moro.

Il silenzio su Sokolov
Ma che fine aveva fatto il russo dopo il sequestro di Moro? A quanto risulta, nella prima settimana del rapimento fu
sempre pedinato dagli uomini del colonnello Domenico
Cogliandro. Poi il 23 marzo 1978 raggiunse Mosca con un
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volo dell’Aeroflot e tornò a Roma il 2 aprile, per ripartire
nel luglio dello stesso anno103. Quindi rientrò in Italia nel
settembre 1981 e vi rimase fino al 1985 come redattore della TASS, interferendo nell’inchiesta sull’attentato al papa e
nella preparazione di sequestri a cittadini vaticani104. Probabilmente Sokolov aveva impartito direttive su come manipolare le notizie sulla vicenda Moro e avviato l’operazione
definita dal KGB con il nome in codice di Shpora, “sperone”, smascherata dal Dossier Mitrokhin con il rapporto Impedian 234 che aveva per oggetto una misura attiva dei servizi sovietici a Roma. Nel documento si leggeva anche:
Shpora era stato inviato a Zak prima dell’inizio dei lavori del consiglio della Democrazia Cristiana, previsto per il giugno 1978 […].
Zak tenne effettivamente un discorso al meeting della DC nel corso
del quale dichiarò che c’erano molti punti oscuri nel “caso Moro”.
Fracanzani, deputato [scudocrociato], avanzò una proposta di istituire una commissione parlamentare di inchiesta per fare luce sulle
circostanze relative al rapimento e all’omicidio di Aldo Moro da
parte delle Brigate Rosse e sul possibile coinvolgimento nel caso di
servizi speciali stranieri105.

Anche io, da magistrato, per molti anni non ne seppi nulla
dell’esistenza di Sokolov e di tutto ciò che ruotava intorno
a lui. Eppure si trattava di notizie fondamentali per capire
la matrice o una delle matrici dell’operazione Moro. Nessuno mi informò in tempo utile nemmeno dell’esistenza dei
documenti redatti tra il 1977 e il 1978 dal SISMI e inviati a
Cossiga in qualità di ministro dell’Interno. Di essi venni a
conoscenza quando già avevo svestito la toga, ma ciò non
mi impedì di chiedermi perché l’allora titolare del Viminale
non ritenne necessario di accertare le ragioni per cui Moro
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era stato pedinato da un agente del KGB. E ancora, perché
non si indagò in via orti D’Alibert, 8, ove Sokolov aveva
la sua dimora? E soprattutto, perché non furono informati i
giudici istruttori di Roma e prima ancora il procuratore della Repubblica?
Dopo la lettera di Franco Tritto a Priore, mi misi alla ricerca dei due storici da lui menzionati come persone che
conoscevano Sokolov, ma non riuscii a rintracciare la professoressa Morelli, che nel frattempo era morta. Trovai invece ugolini, che il 2 settembre 2002 mi ricevette presso
l’Istituto di Storia del Risorgimento, a piazza Venezia, all’interno dell’Altare della Patria. Nel corso del nostro colloquio, mi disse:
Ricordo che, intorno alle 10 del mattino di un tranquillo giorno
della primavera del 1978 che collocherei prima del rapimento Moro,
all’Istituto di Storia moderna e contemporanea della facoltà di Lettere della “Sapienza” venne uno studente sovietico a parlare con la
professoressa Morelli. Le disse che aveva ottenuto una borsa di studio per l’Italia e che doveva svolgere una ricerca all’Archivio del
ministero degli Esteri. Il sovietico aveva chiesto alla Morelli di “seguirlo” nella ricerca e di rilasciargli una lettera di accredito. Lei si
disse disponibile, ma non rilasciò allo studente sovietico alcuna lettera di accredito.
Appena uscì lo studente dall’aula, una persona avvicinò la Morelli
in mia presenza e le disse: «Sono un funzionario dei servizi segreti;
cosa le ha chiesto questo giovane? Abbiamo la quasi certezza che
questa persona sia una spia».
La professoressa raccontò al funzionario tutto quello che era avvenuto e questi aggiunse prima di allontanarsi: «Lei faccia quello
che deve fare, ma ci informi tempestivamente di tutto quanto avviene in ordine ai rapporti con questo studente»106.
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In seguito il pubblico ministero di Roma Franco Ionta riuscì a identificare nel colonnello Felice Miluzzi, all’epoca
comandante del Centro CS2 (ovvero controspionaggio 2)
della capitale, il funzionario che si era presentato all’università chiedendo notizie ai due storici sul ragazzo russo107.
La testimonianza del professor ugolini, i documenti del
SISMI e quelli ricavati dal Dossier Mitrokhin erano fondamentali: confermavano che Sokolov aveva seguito per mesi
Aldo Moro e che a sua volta era seguito dai servizi italiani,
informati del fatto che quel giovane non era un semplice
borsista, ma una spia sovietica. Tre mesi durarono le attività
di pedinamento, fatto che non si ripeté per nessuno degli altri studenti russi giunti in Italia insieme a lui.
Ma Moro non aveva parlato solo con Tritto delle preoccupazioni che Sokolov aveva destato in lui. Lo fece anche
con un altro dei suoi allievi, il sottosegretario Renato
Dell’Andro, mentre entrambi si trovavano a Bari per una
visita in Puglia108. Nel 1988 Dell’Andro ne discusse con
l’ingegner Luigi Ferlicchia, che aveva fatto parte della segreteria di Moro, e gli disse: «Va indagato in direzione sovietica, ma chi lo fa?», aggiungendo quesiti allora senza risposta per lui: «Chi è lo studente russo che frequentava le
lezioni di diritto penale che Aldo Moro teneva alla Sapienza? Come mai un sovietico che studia storia si iscrive al
corso del presidente?»109. Dell’Andro – mi confidò ancora
l’ingegner Ferlicchia – era l’unico professore autorizzato da
Moro a sostituirlo in aula quando altri impegni gli impedivano di tenere la sua lezione. Così anche lui aveva conoscenza degli studenti del corso, compreso il russo Sokolov,
e più volte ne parlò al collega Franco Tritto, manifestando-
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gli grandi sospetti sulla vera identità del giovane110. Ma nel
1990 il professor Dell’Andro morì e nessuno si occupò della cosa.
Non sembri contraddittoria la coesistenza della pista americana con quella sovietica. Il compromesso storico aveva
allontanato il Partito comunista italiano di Enrico Belinguer
da Mosca al punto che il KGB, nel pomeriggio del 3 ottobre
1973, compì un attentato al segretario del PCI tramite i suoi
sicari di Sofia, al soldo del tiranno bulgaro Todor Zhivkov111. D’altra parte gli uSA non potevano accettare un governo con i comunisti nel Paese chiave del Mediterraneo, e
lo avevano annunciato apertamente.
Ma l’azione di Sokolov era quella di un isolato agente o il
primo anello di un’incredibile catena, con rapporti ben delineati con soggetti italiani? Il rapporto Impedian 142, sempre
all’interno del Dossier Mitrokhin, sottolinea il fatto che la
spia del KGB Sokolov, nel maggio 1979, era presente all’arresto dei brigatisti Valerio Morucci e Adriana Faranda e di
Giuliana Conforto, figlia dell’agente filosovietico Giorgio
Conforto, nome in codice “Dario”, in servizio alla Farnesina112. Sokolov invece informava i servizi russi attraverso il
centro di Mosca e la residentura di Roma, che a loro volta
passavano notizie alla STASI, in rapporti con la RAF, dato che
a Berlino est erano ospitati alcuni dei suoi esponenti. Per le
ragioni che descriveremo tra poco, mosteremo come i terroristi tedeschi fossero legati agli italiani delle BR, con i quali
tra l’altro avevano frequentato i campi di addestramento in
Cecoslovacchia. Di conseguenza, Sokolov, anche prima e
durante il sequestro Moro avrebbe avuto la possibilità di informare le BR degli spostamenti dello statista, per consentire

94

I 55 GIORNI CHE HANNO CAMBIATO L’ITALIA

la scelta del luogo più adatto per l’agguato. Ma vedremo meglio nel capitolo che segue quale complessa rete di rapporti
legava RAF, STASI, KGB alle Brigate Rosse e all’universo di
altre organizzazioni eversive attive in quegli anni in Italia.
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Il ruolo della RAF e della STASI

Com’è noto, l’azione militare delle BR in via Fani del 16
marzo 1978, in cui l’onorevole Moro fu sequestrato, causò
la morte di tre agenti di polizia e due carabinieri. Sarà utile
alla nostra analisi ricostruire brevemente quest’operazione
da manuale di guerriglia urbana indicando il ruolo svolto
dai vari componenti del commando brigatista. Possiamo
farlo grazie al racconto che nel 1984, nel carcere di Rebibbia, mi fecero Valerio Morucci e Adriana Faranda durante
diversi incontri.
Secondo quanto fu appurato, alle ore 8:55 del giorno in cui
fu rapito, il presidente della Democrazia Cristiana si trovava
su una Fiat 130 targata Roma L59812, guidata dall’appuntato dei carabinieri Domenico Ricci; insieme al politico, c’era
il maresciallo oreste Leonardi, e la loro macchina stava percorrendo via Mario Fani verso la Camilluccia. Era seguita
da un’auto di scorta, guidata da Giulio Rivera e con a bordo
la scorta composta da Francesco Zizzi e Raffele Iozzino. All’altezza dell’incrocio con via Stresa, però, scattò l’agguato.
un’altra Fiat, una 128 bianca targata CD19707, era ferma lì
e al volante sedeva Mario Moretti. Poco prima dell’arrivo
della vettura di Moro, si era mossa in retromarcia bloccando
il passaggio al veicolo dello statista democristiano, subito
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tamponato con violenza dall’Alfetta di scorta. Immediatamente un’ulteriore Fiat 128 bianca si era messa di traverso
chiudendo la vettura con i tre militari e ne discesero i brigatisti Alvaro Loiacono e Alessio Casimirri, che si misero a
presidiare la strada. Guidata da Barbara Balzerani, sopraggiunse l’ennesima 128, questa volta di colore blu, che si fermò al centro dell’incrocio tra via Fani e via Stresa per bloccare il traffico proveniente da altre direzioni. Accanto alla
brigatista prese posizione Rita Algranati. Subito dopo quattro terroristi – Valerio Morucci, Prospero Gallinari, Raffaele
Fiore e Franco Bonisoli, vestiti con divise Alitalia – sbucarono da dietro le siepi allora esistenti davanti al bar olivetti
di via Fani, chiuso per riposo settimanale. I primi due attaccarono la Fiat 130 di Moro mentre l’altra coppia di brigatisti
sparò sulla macchina di scorta. Quindi andarono a prelevare
il leader scudocrociato per caricarlo sul sedile posteriore di
una 132 dove c’era un altro brigatista e quest’ultimo veicolo
partì per via Trionfale seguito dalla 128 bianca su cui salirono Gallinari, Loiacono e Casimirri113.
La guardia Iozzino, gravemente ferita, si lanciò fuori
dall’autovettura di scorta impugnando la pistola. Esplose
alcuni colpi prima di essere raggiunta e ferita a morte da numerosi proiettili sparati da altri due brigatisti che si trovavano appostati tra le autovetture in sosta. Gli autisti e le altre persone a protezione di Moro morirono immediatamente
sotto la pioggia di fuoco che li investì, con l’eccezione del
brigadiere Zizzi, che spirò poco dopo in ospedale. All’azione partecipò un commando di undici brigatisti: Mario Moretti, Barbara Balzerani, Prospero Gallinari, Rocco Micaletto, Franco Bonisoli, Raffaele Fiore, Valerio Morucci,
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Alessio Casimirri, Alvaro Loiacono, Rita Algranati e Bruno
Seghetti. Inoltre, molto probabilmente c’era anche un uomo
della RAF, la tedesca Rote Armee Fraktion. Si spiegherebbe
così la presenza in via Fani, alle 9:00 del 16 marzo 1978, di
un terrorista in motocicletta che avrebbe sparato nel parabrezza dell’ingegnere Alessandro Marini, come quest’ultimo ebbe modo di dirmi.
Morucci e Faranda, tuttavia, non parlarono mai di legami
tra le BR e la RAF. Legami che pure esistevano e che risalivano almeno al 1972, come risulterà da documenti trovati
in possesso delle Brigate Rosse nel covo di via Gradoli 96,
dove aveva la sua sede operativa Mario Moretti, capo delle
Brigate Rosse. una conferma in tal senso, però, deriverebbe
proprio dal blitz del 16 marzo 1978. L’azione militare contro la scorta di Moro, infatti, fu così perfetta da far pensare
subito a una mano straniera, specie alla RAF, autrice del sequestro e dell’omicidio del presidente della Confindustria
tedesca (e già esponente del Partito nazista) Hanns Martin
Schleyer, il 5 settembre 1977. L’uomo venne rapito sei mesi
prima di Moro con: l’interposizione di un improvviso ostacolo alla marcia dei due veicoli oggetto dell’agguato; l’intervento di un gruppo di fuoco che annientò la scorta, protetto da chi bloccava il traffico; la presenza di un tiratore
scelto in grado di sparare con precisione; il prelevamento
dell’ostaggio; il suo caricamento su un’auto pronta all’incrocio e infine la fuga verso la prigione114. La stessa Commissione Moro ammetterà le connessioni tra questo caso e
il rapimento dello statista DC:
Apparivano evidenti talune analogie tra il sequestro e l’uccisione
di Aldo Moro e la tragica vicenda del presidente degli industriali te-
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deschi […] sequestrato e ucciso sei mesi prima a opera della RAF,
sia per le modalità dell’agguato sia per il macabro sistema usato per
la riconsegna del corpo della vittima. Era certo cioè che le Brigate
Rosse avevano almeno adottato taluni moduli operativi sperimentati
dalla Rote Armee Fraktion115.

Tuttavia, non fu esclusivamente una deduzione astratta a
indurmi a ritenere che la RAF fosse implicata nel sequestro
Moro. Troppe tracce oggettive lo dimostravano. Non solo
le dichiarazioni di terroristi e testimoni, ma anche alcuni reperti trovati in via Fani e nel già citato covo di via Gradoli
96, che portavano alla Rote Armee Fraktion. Tra questi, una
granata H643 sottratta all’esercito svizzero, lo stesso tipo di
bomba rinvenuta a Francoforte, Amburgo e sul treno Barcellona-Madrid in possesso degli uomini della RAF116. Tra
gli indizi eloquenti, c’erano anche i documenti utilizzati
dai due gruppi e stoccati a Sala Comacina, in provincia di
Como, ad esempio la carta di identità trovata in Germania
in possesso della terrorista Elizabeth Von Dyck, implicata
nel sequestro Schleyer. E ancora, vanno annoverate due
targhe automobilistiche tedesche 265-z-922, trovate sempre a via Gradoli il 18 aprile 1978, di forma ovale e di colore bianco con l’emblema dell’aquila e la scritta «Frankfurt Am Main»117, nonché le risoluzioni della direzione
strategica delle BR del 1975 e del febbraio 1978. Tutti elementi, insomma, che portavano alla stessa matrice: la Rote
Armee Fraktion.
Patrizio Peci, il primo terrorista rosso dissociatosi dalla
lotta armata per merito del generale Carlo Alberto Dalla
Chiesa, confessò ad esempio che le BR avevano «rapporti
con l’oLP, con la RAF e con l’organizzazione [anarchica ber-
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linese] II Giugno118. I contatti coi tedeschi erano stati tenuti
prima da Lauro Azzolini e quindi, dopo il suo arresto, da
Mario Moretti. Questi ebbe rapporti anche con il terrorista
tedesco della RAF ucciso in un ristorante cinese della Germania occidentale. Il suo nome era Willie Peter Stoll, che
veniva periodicamente in Italia per incontrare Mario Moretti»119. E già nella «risoluzione strategica» del febbraio 1978
– diffusa durante il sequestro di Aldo Moro – le BR sottolineavano «la necessità di sviluppare al massimo livello storicamente possibile la cooperazione operativa, il sostegno reciproco e la solidarietà con altri elementi dell’internazionalismo proletario», tra cui si citavano «i movimenti autonomisti che possiedono una natura socialista, incluse l’IRA e
l’ETA e quelli marxisti come la RAF». Anche Antonio Savasta ed Emilia Libera – partecipanti, con ruoli diversi di appoggio logistico, all’azione del 16 marzo 1978 e successivamente coinvolti nel rapimento del generale statunitense James Lee Dozier, sequestrato a Verona il 17 dicembre 1981 e
liberato a Padova il 28 gennaio 1982 – confermarono indirettamente i collegamenti con la RAF. La menzionarono, infatti, nell’appello lanciato nel corso del sequestro Dozier,
come parte di un fronte unico con gli irlandesi della Provisional IRA e i baschi dell’ETA. «Le Brigate Rosse», diceva
l’appello, «mantengono contatti con gruppi terroristici in altri Paesi, alcuni dei quali risalgono ai primi anni Settanta».
In quel periodo, dunque, le BR speravano di creare la “Terza
Internazionale”, un’alleanza tra estremisti europei che
avrebbero scambiato armi, informazioni e consigli. Rapporti
che prevedevano legami anche con i bulgari e il KGB, iniziati
prima del sequestro Moro e proseguiti dopo con maggiore
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intensità. Casimirri, ad esempio, un anno dopo la cattura del
presidente della Democrazia Cristiana, con l’appoggio di un
vecchio comunista del PCI che gli aveva procurato i documenti falsi e il visto per l’uRSS, era riuscito a fuggire con un
volo dell’Aeroflot a Managua, in Nicaragua, passando da
Mosca120. una conferma importante della sinergia tra gli autori dell’operazione Moro e l’unione Sovietica.
Di fatto, quindi, le BR avevano già da tempo rinsaldato i
loro rapporti con i tedeschi, tanto che i raid della polizia nei
covi italiani avevano portato alla scoperta di armi rubate
dalla RAF all’esercito svizzero e trasportate nel nostro Paese
e in Germania dal 1972 al 1974121. Ma in una prima fase
l’unione Sovietica restava ancora sullo sfondo, nonostante
fosse fortemente sospettata di assistenza al terrorismo italiano, oltre che a quello della Germania dell’ovest. Però
mancavano le conferme oggettive, limitandosi le affermazioni di molti osservatori a pure speculazioni non suffragate
da elementi solidi.
Non è una speculazione, tuttavia, affermare che le BR si
fossero ispirate anche in via Fani alla strategia militare della
RAF e avessero agito con membri del gruppo tedesco, progettando il sequestro di Moro: nei programmi dei terroristi,
sarebbe dovuto avvenire assieme a quello di un noto esponente del mondo industriale italiano, Leopoldo Pirelli,
omologo di Hans Martin Schleyer. Ma non solo. La RAF era
stata il trait d’union con l’oLP e soprattutto con la sua ala
marxista, il FPLP di George Habash, al servizio di Mosca.
Eppure solo a molti anni di distanza dai fatti qui analizzati
emergerà – ed è questo un punto cruciale nella nostra storia
– che la RAF non era un gruppo autonomo, ma un’emana-
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zione della STASI, la polizia segreta della Germania dell’Est
e braccio armato dell’unione Sovietica, come mi avrebbero
confermato Markus Wolf, l’uomo senza volto a capo della
temuta organizzazione tedesco-orientale, e il suo collaboratore, il colonnello Gunther Bohnsack. Dunque, se i militanti della RAF avevano dato una mano ai brigatisti nell’operazione Moro, era impossibile che lo avessero fatto
senza la conoscenza, il pieno consenso e l’appoggio preventivo dell’unione Sovietica. Inoltre, se era vero che prima, durante e dopo il rapimento del presidente della DC le
Brigate Rosse avevano operato con la Rote Armee Fraktion,
i terroristi italiani, a propria volta, avrebbero offerto assistenza ai tedeschi nei loro attacchi contro obiettivi americani della NATo dislocati nella Germania dell’ovest.

La rete internazionale
Ma quando si sarebbe stabilito questo rapporto operativo
tra Brigate Rosse e altri gruppi eversivi internazionali? E in
cosa consistette? Ciò avvenne tramite la struttura culturale
creata a Parigi da tre extraparlamentari – Duccio Berio,
Corrado Simioni e Vanni Mulinaris – strettamente legati a
Renato Curcio e Mario Moretti. Di essa parlarono a lungo
alcuni dei maggiori esponenti delle Brigate Rosse.
L’Hyperion nacque nel 1970 dopo il convegno di Chiavari in cui le BR discussero se dare vita a un’organizzazione
clandestina dedita alla lotta armata o attendere tempi più
propizi. Vinse la prima opzione e Berio, Simioni e Mulinaris si stabilirono a Parigi poco dopo il vertice ligure. L’attività sulla carta era quella di una scuola di lingue, battezzata
per l’appunto “Hyperion”, presso la quale «costituirono una
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sorta di centro di coordinamento e di supporto per l’area
della lotta armata in Europa». Antonio Savasta lo descrisse
come «una struttura con sede a Parigi che agiva a livello internazionale tenendo i contatti con le varie formazioni di
guerriglia europee e i vari movimenti di liberazione dei
Paesi del terzo mondo»122. Moretti invece restò in Italia, ma
riprese i rapporti con i tre «perché interessato a entrare in
contatto con altre [strutture] di guerriglia per dotare l’organizzazione di armamento pesante poiché il gruppo aveva
canali idonei verso le organizzazioni palestinesi, le uniche
a possederne»123, circostanza sempre confermata da Savasta: «Mi disse che proprio grazie all’intermediazione di
questa struttura era stato possibile il contatto con l’oLP, che
aveva fornito le armi giunte in Italia dal Libano via Cipro»124. Gli incontri parigini furono numerosi e nel 1978 i
militanti si videro almeno tre volte125. Sempre oltralpe furono conclusi gli accordi tra Moretti e il ministro degli esteri
dell’oLP – ala marxista – per la fornitura di armi da tenere a
disposizione delle BR e dei palestinesi. Tutto ciò avvenne
con l’approvazione di Yasser Arafat126 e in seguito si chiarirà che le armi «provenivano dall’oLP, ma che poi erano materialmente consegnate dalla fazione di Habash […]. I fornitori avevano interesse a che fossero compiuti attacchi
contro la NATo»127. Anche Peci specificherà che il rapporto
con i palestinesi era mediato attraverso membri della RAF.
L’oLP aveva deciso in particolare di fornire «armi e munizioni e materiale esplosivo al plastico alle BR e AK47 di fabbricazione sovietica»128. Moretti, inoltre, sarebbe rimasto in
contatto con i suoi vecchi compagni Vanni Mulinaris, Duccio Berio e Corrado Simeoni nell’interesse dell’unione So-
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vietica, tanto che arrivò a definire la sedicente scuola di lingue «un’agenzia del KGB a Parigi»129. In tal modo nella capitale francese venne elaborata una strategia di attacco a
obiettivi politici, economici e militari in Europa occidentale. Raccontò Carlo Brogi, brigatista che lavorava come steward dell’Alitalia, che nel 1978, senza precisarne meglio il
periodo, Mario Moretti era stato molto attivo con i tedeschi.
Egli alloggiava con Anna Laura Braghetti in hotel di lusso
nei pressi del Boulevard des Italiens ed ebbe vari incontri
con esponenti della Rote Armee Fraktion: «Le BR insistevano sulla necessità di creare un partito combattente di tipo
leninista». Inoltre la RAF era interessata a «brigate internazionali antimperialiste, concepite come strutture che potessero destabilizzare l’assetto imperialista su scala continentale», però si parlò anche dell’interesse dei palestinesi a entrare in contatto con i terroristi italiani e tedeschi non solo
per fornitura di armi, ma anche per finanziamenti. «Moretti» – sostenne sempre Brogi – «portò un’ingente somma di
denaro alla RAF a Parigi». A ciò si aggiunga il fatto che proprio allo steward Valerio Morucci aveva consegnato due
passaporti autentici uSA e uno britannico. Brogi nella capitale francese li aveva dati ad Anna Laura Braghetti perché
li facesse pervenire ai tedeschi. «A Parigi la RAF aveva la
disponibilità di due fucili di assalto AK47 che», così fu detto
da Moretti e Braghetti a Carlo Brogi, «erano stati usati
nell’impresa Schleyer […]. Moretti ottenne dalla RAF uno
di quei due fucili e lo portò in Italia». Braghetti disse a Brogi che non c’era problema nel trasporto dell’arma in Italia,
«utilizzando la via di un valico tra il Piemonte e la Francia,
via già utilizzata dalla RAF e dall’ETA»130.
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Dei legami internazionali parlò anche Michele Galati,
esponente di spicco delle Brigate Rosse e che prese parte
al sequestro Dozier. Egli rivelò l’esistenza del «superclan» a Parigi affermando che «l’organizzazione superclandestina che nel 1970 si proponeva di dirigere politicamente l’intero progetto insurrezionale dello Stato faceva
capo a Mario Moretti, Vanni Mulinaris e Corrado Simioni.
I contatti avvenivano in Italia e a Parigi»131. Dunque, come
avrebbe confermato ancora Antonio Savasta, «si delineava così lucidamente un progetto marxista rivoluzionario
internazionale», che passava attraverso l’oLP con il pieno
sostegno dell’unione Sovietica132. L’aspetto più rilevante
era dunque che «la RAF era ormai nelle mani del KGB. I tedeschi andavano in giro con le [pistole] VZ di produzione
polacca e non avevano più alcun aggancio con la loro situazione territoriale […]. Moretti espresse il convincimento che la struttura francese [Hyperion] gestisse quel
progetto internazionale per conto dell’unione Sovietica»133. Con la struttura francese, creata nel 1971 subito dopo la nascita delle BR, si interfacciavano anche la RAF,
l’IRA, l’ETA e il NAPAP, acronimo sotto cui andava il gruppo maoista francese Noyaux armés pour l’autonomie populaire.
Com’è immaginabile, nel corso del sequestro Moro, i legami internazionali si intensificarono e nell’aprile 1979 alcuni brigatisti partirono su una barca a vela dal porto di Ancona per raggiungere la costa meridionale del Libano. Qui,
nel sud del Paese, ingenti quantitativi di armi, munizioni,
esplosivo proveniente dall’unione Sovietica vennero consegnati loro in due riprese dall’oLP, proprio per volontà dei
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russi, sia per la guerriglia brigatista che per gli attacchi palestinesi contro Israele in territorio italiano.
Nonostante questo quadro, alla pista che iniziava a Est
nessuno degli organi di stampa diede alcun credito. Sembrava impossibile che un nucleo di sgangherati brigatisti
potesse ricevere il sostegno della potenza mondiale attorno
alla quale ruotavano tutti i Paesi del Patto di Varsavia.
Questo nonostante il ruolo della STASI nell’azione delle BR
fosse provato indirettamente anche dalla doppia fornitura
libanese.

Il rapporto delle BR con il PCI
La risoluzione strategica del ’78, così come quella del
’75, conteneva una critica della «politica revisionista e riformatrice del PCI», accusato di essersi posto al servizio del
capitalismo. Se ne deduceva che la «contraddizione con il
revisionismo moderno debba essere affrontata anche sul
piano militare. Vale a dire che le Brigate Rosse cercheranno
di colpire anche gli esponenti» del Partito comunista. La risoluzione concludeva che «era fallito il progetto del PCI di
pacificare l’Europa meridionale in senso controrivoluzionario poiché in quest’area si erano sviluppati movimenti di
liberazione (ETA e IRA), forme di guerriglia metropolitana
(RAF, NAPAP e BR) e movimenti autonomi di massa»134. L’illusione egemonica di Mosca si abbarbicava ai gruppi terroristici europei, che erano privi di radicamento sociale.
Dal Dossier Mitrokhin, però, emerse un elemento sconvolgente: in Cecoslovacchia esisteva una base operativa
delle BR che, fin dal 1975, accoglieva alcuni terroristi italiani sia per l’addestramento militare sia per rifornirsi di ar-
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mi. Di ciò il PCI si era lamentato con Mosca e Praga. D’altra
parte, da tempo, elementi della Rote Arme Fraktion si erano
rifugiati nella Germania dell’Est, accolti come alleati preziosi dal governo di Berlino. Il PCI invece aveva inviato a
Praga un proprio funzionario, Salvatore Cacciapuoti, per
esprimere la preoccupazione del partito italiano in merito
alla presenza di brigatisti nella capitale ceca. Cacciapuoti
aveva informato il comitato centrale locale della conferma
in documenti ufficiali che «una delle basi terroristiche delle
Brigate Rosse era ubicata in Cecoslovacchia e che le agenzie di sicurezza cecoslovacche stavano cooperando con essa»135. La stessa preoccupazione era stata espressa da Giorgio Amendola, leader dell’ala più moderata del Partito comunista. Il 4 maggio 1978 (cinque giorni prima dell’assassinio di Moro) aveva invitato l’ambasciatore in Italia Vladimir Koucky a essere prudente con le BR e aggiunse: «I
contatti delle Brigate Rosse con la Cecoslovacchia e la loro
presenza in quel Paese avrebbero potuto venir fuori durante
un successivo processo a loro carico».
Persino l’ambasciatore sovietico a Roma, Nikita Ryzhov,
«era convinto che nell’ambasciata cecoslovacca ci fosse
qualche contatto con le BR»136. Né può sottovalutarsi la circostanza che Moro fu ucciso non solo da una Walther P38,
ma anche con una delle centinaia di Skorpion, le pistole mitragliatrici provenienti da Praga. L’arma, impiegata in vari
attentati, era in possesso di Valerio Morucci, arrestato in
viale Giulio Cesare in presenza di un agente del KGB, il già
citato Giorgio Conforto, dipendente del ministero degli
Esteri. E dell’agente Sokolov abbiamo già parlato lungamente nel capitolo precedente.
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In conclusione, il legame tra BR e RAF e tra RAF, STASI e
KGB, il ruolo di Sokolov e del KGB nel comitato di crisi, i
contatti a Parigi di Mario Moretti con il FPLP e con la scuola
interpreti gestita da Berio, Mulinaris e Simioni dimostravano che i servizi segreti dell’unione Sovietica avevano partecipato all’operazione Moro.

I foschi scenari internazionali
Questi scenari internazionali, che all’inizio sembravano
evanescenti e vaghi, mi furono confermati e chiariti in modo netto da Markus Wolf, il capo della STASI. Lo incontrai a
Berlino nel gennaio del 2002 nel ristorante toscano Bacco
di Massimo Mannozzi, che aveva fatto da tramite tra me e
il generale. Wolf era un uomo lucido e affascinante, per
quanto cauto nelle ammissioni che potessero coinvolgerlo
direttamente. «Diecimila persone sono a rischio di incriminazione per gravi delitti», mi disse. Parlammo a lungo in inglese. In seguito contai anche sull’aiuto di Deborah Munnaron, una brava interprete italiana che parlava molto bene
tedesco. Nella nostra conversazione Wolf fece numerose affermazioni, pur tacendo sui singoli attentati della RAF e di
George Habash, da cui cercò di prendere le distanze. Ma
non riuscì a nascondere – forza della vanità – i legami della
STASI con i terroristi tedeschi, con l’oLP e con FPLP. Anzi, li
spiegò nei dettagli e mi diede prove formidabili sui legami
sia pure indiretti e mediati dalla RAF tra queste varie organizzazioni. Mi spiegò come fosse possibile che l’ombra dell’uRSS nella storia del brigatismo italiano fosse poco visibile agli osservatori: lui chiamava questo fenomeno «i meccanismi delle intese a catena» che servivano a evitare un
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coinvolgimento diretto dell’unione Sovietica, ufficialmente schierata contro il terrorismo.
«Quali erano questi gruppi?», gli chiesi senza molta speranza. E invece mi sbagliavo, perché rispose:
L’organizzazione per la liberazione della Palestina; il sicario e terrorista “freelance” (usò queste espressioni, n.d.a.) Ilich Ramirez
Sanchez, il cui primo nome era un omaggio a Lenin, meglio noto
come Carlos lo Sciacallo; e il gruppo tedesco occidentale Rote Armee Fraktion. L’entusiasmo dell’HVA (l’Hauptverwaltung Aufklärung, il servizio segreto estero della Repubblica Democratica Tedesca che fu diretto da Wolf, n.d.a.) per queste forme di collaborazione
variava da caso a caso137.

Inoltre «pure il FPLP e il gruppo di Abu Nidal erano controllati dalla STASI, anche se io ero contrario. Erano troppo
violenti e radicali», aggiunse, forse ancora con l’intenzione
di evitare un suo eventuale coinvolgimento in processi per
i crimini commessi da questi gruppi.
I miei dubbi si stavano diradando sul ruolo fondamentale
dell’unione Sovietica e dei Paesi dell’Est nel terrorismo
italiano. Dunque si veniva a sapere che il terrorista tedesco
Willie Peter Stoll, agli ordini della STASI, era venuto spesso
in Italia tra il 1975 e il 1978 per parlare con i capi delle Brigate Rosse, quindi «anche durante la preparazione del sequestro Moro», come mi disse il pentito Patrizio Peci138. La
stessa Anna Laura Braghetti raccontò che «le BR giudicavano l’uRSS un Paese socialimperialista, ma i compagni della
RAF non potevano permetterselo. Molte delle loro armi e
del loro denaro venivano da oltre cortina, soprattutto dalla
Germania orientale, dove alcuni [dei tedeschi] avevano in
più occasioni trovato riparo»139. Sempre Wolf mi rivelò che:
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la RAF si avvalse della Germania orientale come di un santuario.
I fondatori della banda, Andreas Baader e ulrike Meinhof (che operarono tra il 1972 e il 1973, n.d.a.) furono protetti dalla STASI. A trovare rifugio in Germania furono Susanne Albrecht, che giustiziò un
amico di suo padre, Jurgen Ponto, direttore della Dresdner Bank.
[Inoltre] i terroristi della RAF Christian Klar e Silke Maier Witt,
coinvolti nel rapimento e nell’assassinio di Hans Martin Schleyer
[…] furono accolti in Germania orientale […]. Inge Viett, Inge Nicolai e Ingrid Siepmann […] fuggirono dalla Germania occidentale
in Cecoslovacchia e si trasferirono con il consenso di Erich Mielke
(generale dei servizi segreti dell’Est, n.d.a.) a Berlino est140.

Era ormai ancora una volta evidente, date quelle premesse, che la STASI era stata complice dell’operazione Schleyer.
E poiché gli uomini della RAF, mentre erano a Berlino sotto
la protezione dei servizi, ebbero certamente un ruolo nella
vicenda dello statista democristiano, ne dedussi che l’intero
affaire Schleyer-Moro era riconducibile al KGB, da cui la
STASI di fatto dipendeva. La presenza di una Range Rover
in via Montalcini durante i 55 giorni del sequestro (se ne
parlerà lungamente nel quinto capitolo), attribuita con certezza dai servizi segreti alla RAF senza mai denunciarne la
presenza alla magistratura inquirente, era un’altra conferma
oggettiva della partecipazione dell’intelligence dell’Europa
orientale all’operazione Moro.
Proseguendo con le mie ricerche, stavo così raggiungendo la prova matematica che inchiodava alcuni dei molti
mandanti e dei complici occulti dei brigatisti. Certo, Wolf
non parlò espressamente di un accordo tra KGB, STASI, RAF
e BR. Se lo avesse fatto, avrebbe rischiato troppo per se stesso e i suoi accoliti, ma era inevitabile che DDR e Mosca fossero informate. Comunque già da qualche tempo, sulla base
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dei dati disponibili e grazie a un certo buon senso, mi ero
convinto che tra RAF e BR vi fosse stato un contatto operativo nel rapimento dello statista DC tanto che, a conclusione
della seconda istruttoria, nell’ordinanza Moro bis del gennaio 1982, lo scrissi in termini chiari.
Il punto cruciale della vicenda sarebbe tuttavia emerso in
seguito. Delle armi dell’oLP date alle BR, come abbiamo visto, avevano parlato molti terroristi dissociatisi dalla lotta armata. Ma, secondo il terrorista Fabrizio Giai, fin dal 1978
anche Prima Linea aveva ricevuto diversi AK47 con l’avallo
dell’uRSS: «Mai e poi mai armi russe potrebbero entrare in
Italia o altrove senza l’autorizzazione dell’unione Sovietica
a coloro a cui le ha consegnate»141. Inoltre, Maurizio Folini,
detto “Armando” o “Corto Maltese”, un agente del KGB142,
parlò delle forniture portate in Italia da terroristi italiani di
Prima Linea. E il tramite di un trasporto effettuato nel 1978
con l’imbarcazione dello stesso Folini era stato proprio Habash dell’FPLP. una volta giunte in Italia, le armi vennero
date anche a una formazione minore, i PAC, i Proletari armati
per il comunismo. Del resto, Markus Wolf mi aveva detto
del leader palestinese: «Costui negli anni Settanta viveva a
Berlino Est ed era guidato dalla STASI. La figlia di Habash
era iscritta all’università di Dresda»143. Altra fonte di informazione sul ruolo del KGB in Italia fu l’estremista Anna Maria Granata, che parlò anch’ella di una fornitura di armi da
parte dei palestinesi, in particolare di Kalashnikov provenienti dall’unione Sovietica, che aveva dato il proprio nullaosta alla loro presenza in Italia144. Ricordai inoltre, sempre
a proposito del rapimento del leader DC, che l’ex ufficiale
dei servizi della Germania orientale Gunther Bohnsack mi
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aveva detto: «un giorno di settembre del 1977 noi della STASI abbiamo seguito Aldo Moro in un ristorante di Budapest».
Evidentemente voleva farmi intendere che il presidente della Democrazia Cristiana era da sei mesi sotto il controllo
dell’intelligence dell’Est. Ciò coincideva con quanto aveva
rivelato, fin dall’aprile 1978, al capitano del SISMI Antonio
Labruna, il gladiatore Francesco Cancedda. Costui aveva saputo in Cecoslovacchia, dalla figlia di un ufficiale della STASI, dell’esistenza della base brigatista di via Gradoli, come
vedremo meglio nel capitolo successivo.
La proposta di avviare un contatto con l’unione Sovietica
tramite agenti di Sofia, con la mediazione di Luigi Scricciolo – sindacalista della uIL arrestato nel febbraio 1982 per
complicità nel sequestro Dozier – venne approvata all’unanimità dal comitato esecutivo. Il rapporto fu favorito da Loris Scricciolo, cugino di Luigi, e si stabilì un contatto diretto
tra Luigi Novelli e il bulgaro Ivan Tomov Dontchev in due
cinema romani145.
Ma non era finita qui. Già nella mia sentenza avevo messo in rilievo i contatti tra le Brigate Rosse e i servizi israeliani, interessati – in funzione filoamericana – a creare problemi all’Italia. Essi, tra il 1971 e il 1973, infatti «avevano
preso contatti con Moretti e Franceschini offrendo armi, finanziamenti e coperture di vario genere, chiedendo in cambio di intensificare l’impegno diretto a destabilizzare la situazione politica italiana. Questo programma doveva essere
attuato attraverso più eclatanti azioni politico-militari della
Brigate Rosse»146..
Dunque, alla fine di questa complessa analisi degli scenari
internazionali in atto negli anni del sequestro, possiamo con-
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cludere che ci fu un interesse convergente tra Est e ovest nel
contrastare il disegno di Moro incentrato sul compromesso
storico. Entrambi vedevano minacciate le loro certezze di
dominio territoriale e politico fondate sulla contrapposizione dei blocchi e sulla spartizione del mondo in due imperi.
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Chi sapeva del sequestro?

Abbiamo visto finora con quanta attenzione dall’estero si
seguissero i passi dell’onorevole democristiano. Eppure sarebbe impensabile credere che, mentre da fuori Moro era un
“sorvegliato speciale”, nulla all’apparenza si stesse muovendo in Italia e nelle strutture di intelligence nostrane. Vediamo dunque cosa avveniva da noi nei mesi che precedettero il sequestro.
È questa la storia triste di due coraggiosi e onesti militari
sardi che, servendo la patria con lealtà e abnegazione, hanno vissuto una vicenda incredibile che ebbe il suo culmine
nella primavera 1978, subendo per anni una vera e propria
persecuzione per causa della giustizia. Ecco in estrema sintesi le loro storie parallele. Antonino Arconte, appartenente
al corpo speciale Comsubin della Marina militare e gladiatore, aveva ricevuto un incarico particolare dal ministero
della Difesa: portare un messaggio segreto a Beirut da consegnare all’agente segreto G219, un “collega” che avrebbe
dovuto, a propria volta, recapitarlo all’agente G216, alias il
colonnello Stefano Giovannone, capocentro del SISMI nella
capitale libanese. La lettera del 2 marzo 1978 riguardava il
sequestro di Aldo Moro, solo che il sequestro allora non era
ancora avvenuto. L’altro protagonista della nostra storia è
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Franco Cancedda, anche lui testimone di un’importante verità che per molto tempo non fu creduta.
Ma ripartiamo dal primo, e dalla domanda più ovvia: Arconte è stato realmente un gladiatore appartenente alla rete
Stay Behind? Cominciamo dalla vita professionale di questo misterioso e affascinante personaggio che ha sempre
servito le istituzioni con fedeltà e coraggio. La prima anomalia di questa storia è che egli non compariva nell’elenco
ufficiale dei 622 gladiatori diffuso dal ministero della Difesa dopo l’ammissione di Giulio Andreotti, che alla fine del
1990 confermò l’esistenza della struttura segreta. Perché?
Per molto tempo si è cercato di far credere che Arconte fosse estraneo alla struttura segreta, mentre in realtà anche lo
stesso Francesco Cossiga, uno dei capi politici e militari di
Gladio, avrebbe ammesso anni dopo, in un libro-testamento, che l’elenco ufficiale dei gladiatori era largamente incompleto. Essi, infatti, secondo l’ex presidente della Repubblica, erano almeno tra i mille e i milleduecento147.
D’altra parte, esistono molti documenti che dimostrano
l’appartenenza di Arconte a Gladio. Anzitutto, esiste un
libretto personale del sottufficiale Arconte, nel quale era
annotata la qualifica di militare marittimo con destinazione «ai reparti speciali SB». Poi c’è un altro documento
con la sua fotografia in divisa da marinaio e su di esso si
legge: «Trasferito il 1 agosto 1972 a.m.-Servizio macchina». Segue la dicitura «Confermata la destinazione ai reparti speciali SB-M-Nucleo G (Gladio, n.d.a.), come da
annotazione autorizzata a Roma, ufficio x, il 31 agosto
1974, da inserire nella tasca del libretto personale consegnato a G-71Vo155M». Infine compare la scritta «abilita-
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zione alla condotta Macchina Vapore per imbarchi Marina
Mercantile Italiana».
A ciò si aggiunga ancora il documento numero 1310 del
«Ministero della Difesa-Direzione Generale per il personale militare della Marina», con tanto di stemma della Repubblica italiana e una nota: «La competente commissione, dopo avere esaminato i documenti matricolari e gli attestati in
possesso di questa direzione generale, ritiene il marinaio
servizio macchine Arconte Antonio […] idoneo alla condotta macchina a vapore della potenza non superiore ai 150
(centocinquanta) cavalli indicati». La data è quella del 31
agosto 1974, mentre la firma appartiene all’allora direttore
generale Gaetano Schiavo, il capitano di vascello a capo
della prima divisione. Infine il timbro è quello tondo del
«Ministero della Difesa Maripers», lo stesso usato sul documento del 2 marzo 1978 di cui tra poco si parlerà.
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Documento ufficiale comprovante l’appartenenza di Antonio Arconte
alla marina militare italiana
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Carte d’imbarco di Arconte in missioni della marina militare in qualità di fuochista
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Arconte, originario di Cabras, in Sardegna, si arruolò a
sedici anni nell’esercito frequentando, con il grado di caporalmaggiore, il corso alla scuola sottufficiali di Viterbo, venendo sottoposto ad accertamenti psicoattitudinali necessari per l’assegnazione ai corpi speciali. La scuola in questione esisteva fin dal 1965 per decisione del ministero della
Difesa. Nel 1970, senza che lo avesse chiesto, Arconte rientrò in una selezione di personale militare da inserire nel SID,
nell’ambito di un rinnovamento e rafforzamento dei suoi
quadri.
A questo scopo – come racconterà nel suo libro autobiografico148 – era stato addestrato a tattiche di guerriglia e uso
di apparati radio. Poi, nel 1971, una volta transitato nella
Marina militare, aveva frequentato altri specifici corsi previsti per le forze armate e nell’estate 1972 aveva preso parte, con altri settecento militari, a un’ulteriore selezione su
un percorso di guerra, prima prova per entrare nel SID.
Qualche mese dopo era stato chiamato con altri sette od otto
nella palazzina comando della scuola di Viterbo, dove era
stato presentato al generale Vito Miceli, allora capo del servizio, al comandante Antonio Labruna, suo vice, e al generale Bruno Zambolini, direttore della scuola militare di polizia. Con il consenso del padre – ai tempi Arconte era ancora minorenne – fu arruolato nel SID, il primo passo per
l’accesso a Gladio, di cui la recluta ignorava l’esistenza, e
ancora nell’estate del 1972, giunse a La Spezia, importante
sede portuale della Marina militare, dove prese servizio con
la qualifica di copertura di sottufficiale fuochista, venendo
assegnato al comando incursori subacquei (Comsubin). Il
Comsubin era un reparto militare speciale della Marina mi-
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litare istituito da Francesco Cossiga: durante un viaggio in
Inghilterra, ove era andato a «studiare a Scotland Yard le loro attrezzature speciali», il politico era rimasto colpito
dall’efficienza dello Special Air Service Regiment, sul cui
modello avrebbe creato due corpi, i GIS dei carabinieri e i
NoCS della polizia, e se ne sarebbe vantato pubblicamente.
«Emanai subito le direttive necessarie […]. Io sono il loro
padre fondatore, ho i loro distintivi, i loro berretti». Cossiga
non ebbe difficoltà ad ammettere di aver voluto altri «due
reparti militari speciali. Quello della Marina è il Comsubin,
il gruppo subacqueo Teseo Tesei […]. L’altro è un comando
dell’esercito NATo come battaglione paracadutisti d’assalto
Col Moschin. Li feci addestrare. usai sia i fondi riservati
del ministero degli Interni sia i fondi non riservati, e copiammo pari pari il modello SAS, lo Special Air Service»149.
A conclusione del suo racconto, Cossiga disse esaltato: «Sì,
quelli sono gladiatori veri. E io sono il loro padre legale, il
loro inventore […]. Quando vado al Comsubin, e ci sono
andato due volte, mi trattano come uno di loro… mi hanno
nominato incursore ad honorem»150. Ma tornando ad Arconte, subito dopo iniziò l’ennesimo addestramento a cui si sottopose con entusiasmo per essere poi mandato a fare tirocinio su una nave di squadra, l’Ariete. Col passare del tempo,
il suo impegno divenne sempre più gravoso e fu coinvolto
in delicati incarichi fuori dal territorio nazionale. Il 20 novembre 1973 Arconte fu scelto per una missione in Libia,
ma non partì perché il 23 novembre 1973 l’aereo che doveva trasportarlo, il famoso Argo16151, saltò in aria molto probabilmente per un attentato degli israeliani, per quanto le
indagini della magistratura non lo abbiano provato in ter-
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mini incontrovertibili. L’ipotesi che nel disastro avvenuto
nei cieli sopra Marghera fossero coinvolti uomini mandati
dal governo di Gerusalemme derivava dal fatto che l’aereo
era stato usato per riportare in Libia un gruppo di terroristi
arabi, accusati di avere progettato in Italia un attentato alle
linee aeree israeliane El Al. La liberazione era avvenuta su
richiesta di Arafat, capo dell’oLP, che in cambio si era impegnato a non compiere atti di terrorismo in Italia nell’ambito di quello che fu poi ribattezzato “lodo Moro” da Francesco Cossiga. L’esistenza di questo accordo fu confermata
da Bassan Abu Sharif, leader storico del FPLP di George Habash, da Giovanni Pellegrino, ex presidente della Commissione Stragi, e dallo stesso senatore Cossiga. Senonché, il
17 dicembre 1973, i terroristi di Abu Nidal, antagonisti di
Arafat, all’aeroporto di Fiumicino compirono una strage
uccidendo trenta passeggeri di un aereo della Pan American
World Airways (Pan Am). Gli autori del massacro, che assassinarono anche il finanziere Antonio Zara e il tecnico
della ASA Domenico Ippoliti, riuscirono a ottenere il decollo di un aereo della Lufthansa, che atterrò a Kuwait City.
Fu questa una storia che coinvolse Arconte, Gladio, ma
anche Aldo Moro, all’epoca ministro degli Esteri del governo Rumor. E fu una storia molto importante perché chiarisce le ragioni della ostilità di Israele e degli uSA verso il
presidente DC, che aveva stipulato, nell’interesse dell’Italia,
un accordo con il mondo arabo a scapito della sicurezza di
nazioni alleate. Ma questa vicenda fa capire anche come il
destino di Arconte si fosse incrociato con quello dello statista democristiano…
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L’ufficio X della Difesa e il viaggio in Medio Oriente
Fino al 1977 Arconte avrebbe ricevuto ordini da un misterioso ufficio del ministero della Difesa. Era l’ufficio x di
via xx settembre 8, dove operava il capo militare di Gladio,
il generale Vito Miceli, rimasto al vertice di Stay Behind anche dopo l’inizio delle sue vicende giudiziarie, e poi sostituito dal generale dei carabinieri Gianadelio Maletti. Arconte riceveva istruzioni in un posto pubblico di via Dritta, a
oristano. Avuto il segnale, chiamava quindi al numero segreto dell’ufficio x dando il nome in codice e sempre per
telefono veniva convocato al ministero della Difesa, per le
missioni da compiere.
L’inizio della storia di Antonino Arconte nella specifica
vicenda del rapimento Moro, però, risale al 26 febbraio
1978. Allora, ignaro dell’avventura che stava per vivere,
venne convocato al comando militare di La Spezia, di cui
faceva parte il Comsubin. Arconte conservò accuratamente
la comunicazione ricevuta quel giorno con il timbro
32.1/133 della capitaneria di porto di Cagliari diretta ad
«Arconte Antonino, matricola G-71V9155M, nato a oristano il 10 febbraio 1954, residente a oristano via Macomer».
Nella missiva si affermava che «la Marina militare ha scelto
la Signoria Vostra a far parte, per le esigenze del Paese, della mobilitazione nominativa “nucleo speciale G-Comsubin”». Quali fossero queste esigenze, lo avremmo compreso in seguito.
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La mattina del 6 marzo 1978 Arconte giunse a La Spezia
e ricevette dal comandante una busta sigillata con la lettera
da portare a Beirut, oltre a cinque passaporti falsi: riportavano nomi e dati anagrafici di italiani incensurati senza che
su nessuno ci fosse la foto.
Quello stesso pomeriggio salì sulla motonave Jumbo M
con un documento su cui era stata scritta a mano la destinazione, Beirut, ed era stato aggiunto: «Imbarcato […] in qualità di ingrassatore […], scritto al n. 3498 della matricola di
Genova rilasciato a La Spezia il 29 marzo 1977 [scopo] traffico merci per Alexandria». Nello stesso documento, sottoscritto da un tenente di vascello la cui firma non era leggibile, si leggeva anche: «Sbarcato a La Spezia il 3 ottobre 1978,
fine viaggio; effettuata navigazione mediterranea». Con la
lettera da recapitare, Arconte ricevette un ordine proveniente
dal ministero della Difesa: non doveva aprire il plico, né leggerne il contenuto. Ma egli fece ciò che, secondo il regolamento del servizio, non doveva fare: giunto a Beirut, quattro
o cinque giorni dopo la partenza, il 10 o l’11 marzo 1978,
consegnò il messaggio al destinatario intermedio, l’agente
G219, che Arconte riconobbe nel tenente colonnello Mario
Ferraro, morto «suicidato» anni dopo152. Il passaggio avvenne il giorno stesso dell’arrivo a Beirut nella cabina della motonave e il giovanissimo gladiatore, contravvenendo agli ordini, lesse il documento (che sarebbe stato a distruzione immediata), ma lì per lì non gli suscitò grande interesse. Del
resto, la vicenda Moro ancora non era esplosa, e mancavano
cinque giorni alla strage di via Fani.
Intanto l’agente G219, ricevuto il messaggio, prese nota
e si allontanò per raggiungere l’agente G216, cioè il co-
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lonnello Stefano Giovannone, a cui diede la lettera, che
diceva:
RIF. G219

Ministero della Difesa
Direzione generale SB [Stay Behind, n.d.a.], personale militare
della Marina. oggetto: autorizzazione ministeriale riferita a G219.
[…] È autorizzato a ottenere informazioni di terzo grado e più se
utili alla condotta di operazione di ricerca contatto con gruppi del
terrorismo [mediorientale] al fine di ottenere collaborazione e informazioni utili alla liberazione dell’onorevole Aldo Moro.
Ai fini dell’autorizzazione sopra detta la condotta di operazioni di
ricerca da parte del personale militare e marinai servizio macchine
ed ex fuochisti della Marina militare, di cui all’organizzazione Gladio, la suindicata ordinanza dovrà essere eseguita agli ordini e dipendenze di G216. Si certifica che il latore della presente, macchinista navale, in forza dal 6 marzo 1978 […], ha ricevuto in consegna
il plico contente numero cinque passaporti e questo ordine diramato
dal SIMM (Servizio informazioni della Marina militare, n.d.a.) presso l’ammiragliato e proveniente dal Ministero della Difesa.
Documento a distruzione immediata.
Roma, lì 2 marzo 1978
Per il direttore generale. Il capo della terza sezione
Capitano di vascello
Remo Malusardi

I dubbi sull’autenticità del messaggio
Il messaggio del 2 marzo 1978 era vero o falso? Non
possiamo sfuggire ad alcune obiezioni ragionevoli sulla
sua autenticità. Infatti ci si chiede grossomodo perché, se
c’era la volontà di salvare Moro, non prevenirne il sequestro in Italia? A che serviva quella lettera in cui si parlava
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Documento a distruzione immediata del 2 marzo 1978 in cui si parla
della liberazione di moro 14 giorni prima del suo sequestro
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della necessità di prendere contatti con i palestinesi per liberarlo? A questa obiezione si può rispondere che non
sempre la logica coincide con la realtà, spesso contraddittoria e non coerente, pur restando nei fatti realtà. È infatti
possibile, nella più ottimistica delle ipotesi, che lo Stato
sapesse del progetto delle BR di rapire Moro, ma che non
fosse in grado di prevenirlo, ignorando i nomi di coloro
che vi erano coinvolti e la data precisa della sua attuazione. Perciò l’unico modo che aveva lo Stato di impedirlo
era attraverso gruppi notoriamente legati alle Brigate Rosse. Tuttavia, se la lettera fosse vera, resterebbe il fatto gravissimo che non venne data al presidente della DC la dovuta protezione, sollecitata dallo stesso Moro, pur sapendo che costui e la sua scorta erano sotto tiro del terrorismo. In secondo luogo – ed è questa l’ipotesi principale
della ragione dell’operazione Arconte – con quella lettera
i nemici di Moro, interessati alla sua eliminazione fisica,
volevano mettere in piedi un’attività di pura facciata che
servisse a neutralizzare le critiche di quegli apparati dello
Stato, fedeli a Moro, come il generale dei carabinieri Dalla Chiesa e il vice capo della polizia Emilio Santillo, oltre
al personale dei corpi speciali che di lì a poco avrebbero
manifestato interesse a liberare il prigioniero anche a costo della propria vita.
Di fronte a una valanga di informazioni sul progetto di sequestro – informazioni giunte al SISMI, all’uCIGoS, a detenuti, a uomini politici, a giornalisti come Renzo Rossellini,
alla scorta di Moro e allo stesso politico scudocrociato –
non era possibile giustificare l’inerzia totale di fronte a coloro che, anche all’interno di Stay Behind e delle altre forze
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armate, volevano salvare Moro: alla fine, non fare assolutamente nulla per impedire il rapimento sarebbe equivalso
a palese complicità con chi ne voleva la morte. Prima o poi
le inerzie sarebbero divenute motivo d’accusa contro i servizi e il potere politico, pur con tutto l’appoggio del servile
schieramento mediatico; insomma, c’era pur sempre il “pericolo” che Moro venisse liberato dalle BR di loro iniziativa.
Egli avrebbe chiesto ragione delle gravi omissioni del Viminale e dell’intelligence, e fu così che coloro che tramavano contro di lui, mentre attendevano l’esito della missione di Arconte a Beirut, aspettavano anche l’imminente esecuzione del sequestro. D’altra parte il gladiatore sardo, non
lo si dimentichi, non avrebbe mai dovuto leggere quel messaggio, che doveva essere distrutto dal destinatario finale
subito dopo la lettura. E infine Arconte sarebbe comunque
rientrato in Italia solo dopo la morte di Moro.
Inoltre, non si può dimenticare nemmeno che lo statista
era un obiettivo delle BR da anni: una lunga pre-inchiesta su
di lui era stata realizzata da Mario Moretti e da Maria Carla
Brioschi fin dal 1976 e venne portata avanti nel 1977 da Valerio Morucci e da Adriana Faranda. Il 25 luglio 1984 Morucci ebbe a raccontarmi a Rebibbia:
Di Moro i due militanti del Nord avevano saputo, prima del mio
ingresso nelle BR, attraverso giornali e riviste, che era solito andare
a messa nella chiesa di Santa Chiara. I due regolari (Moretti e Brioschi, n.d.a.) avevano fatto dei sopralluoghi in piazza dei Giochi Delfici per verificare la fondatezza della notizia. Essi avevano rilevato
che le visite a Santa Chiara erano saltuarie. A me fu detto che anche
io avrei dovuto fare dei sopralluoghi presso la chiesa […] per accertare se vi andava Moro. [Vi] passai alcune volte davanti […] con
macchine dell’organizzazione, tra cui una 127 ritargata […].
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L’azione contro Aldo Moro rappresentò il logico epilogo di una
campagna iniziata già due anni prima (nella prima metà del 1976,
n.d.a.) e annunciata in alcuni importanti documenti delle BR.

Poi Morucci aggiunse che l’inchiesta – sfociata nell’esclusione dell’obiettivo – su Amintore Fanfani avvenne
a conclusione dell’estate del 1977 e subito partì quella su
Andreotti, nell’autunno dello stesso anno, che portò alla
stesso risultato. Dunque, in quei mesi di fine ’77, si stabilì
che il politico da rapire era Aldo Moro. La decisione venne
presa in una base di Velletri ove si riuniva la direzione della
colonna romana e qui furono messi a punto anche i dettagli
dell’operazione. Ma a questo punto occorre porre attenzione sullo sviluppo dell’inchiesta sul presidente della DC, che
fu «estremamente precisa, diretta ad accertare tutti gli spostamenti di Moro, le sue abitudini, i percorsi seguiti, i luoghi in cui sostava». Raccontò ancora Morucci:
Secondo il piano iniziale Moro doveva essere sequestrato senza
che la scorta venisse soppressa […]. Avendo escluso che Moro frequentasse Santa Chiara e San Francesco, la direzione di colonna, cui
era devoluto il compito di compiere l’inchiesta e di preparare l’attacco, pensò di individuare come punto in cui operare per il sequestro un luogo situato lungo uno dei possibili percorsi che Moro compiva per andare da via di Forte Trionfale in centro. Si ritenne che
Moro passasse per la via Trionfale e quindi attraversasse l’incrocio
tra don orione e la via olimpica, ove esiste un semaforo.

E qui, due mesi prima del sequestro, avvenne un colpo di
scena imprevisto, ricostruito sempre da Morucci:
A un certo punto pervenne da parte di qualcuno dei componenti
della direzione di colonna la notizia che Moro aveva preso a frequentare la chiesa di Santa Chiara, in piazza dei Giochi Delfici. Fu
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riscontrato da parte mia e di alcuni militanti dell’organizzazione un
minimo di regolarità nella frequentazione di Santa Chiara. Si valutò
la possibilità di compiere il sequestro Moro all’interno della chiesa
di Santa Chiara, escludendosi la possibilità di compiere l’attacco
lungo il percorso, poiché si pensava che le due macchine di Moro,
la 130 e l’Alfetta, fossero blindate. Si rilevò che Moro entrava in
chiesa accompagnato da due uomini di scorta, e prendeva posto
sempre allo stesso banco, dalla parte anteriore della chiesa. Gli uomini che lo accompagnavano, restavano sempre a una certa distanza
da Moro. Alcune volte Moro era accompagnato da un solo uomo anziché da due. Gli altri tre restavano sempre fuori vicino alle due autovetture.
Al termine della messa, Moro e i due uomini uscivano con molto
tempismo e grande sveltezza. Il comportamento degli uomini della
scorta non era sempre lo stesso. uno dei capi scorta, durante la presenza di Moro in chiesa, svolgeva la vigilanza percorrendo il tratto
fra la FIAT 130 e l’angolo della strada […]. Dopo una serie di controlli accurati – siamo ai primi di gennaio 1978 – si decise di attuare
il sequestro di Moro quando questi stava per uscire dalla chiesa di
Santa Chiara. Si rilevò che […] aveva due uscite, una in piazza dei
Giochi Delfici e l’altra collegata a via Zandonai attraverso una scuola elementare contigua […].
Il nucleo operativo, incaricato di sequestrare Moro, doveva dividersi in due gruppi, dei quali uno doveva stare nella chiesa e l’altro nella
scuola elementare, in attesa dell’ostaggio. Del gruppo incaricato di
operare nella chiesa di Santa Chiara, due dovevano entrare nell’edificio prima dell’arrivo di Moro e gli altri due subito dopo […]. Dei
quattro brigatisti presenti nella chiesa, due avevano l’incarico di
prenderlo e gli altri due dovevano immobilizzare gli uomini della
scorta, senza ucciderli. Costoro dovevano essere messi al muro, disarmati e imbavagliati salvo la necessità di rispondere al fuoco […].
Fuori dovevano esserci in attesa due macchine, una sulla quale si sarebbe fatto salire Moro e un’altra che avrebbe fatto da scorta. Sulla
prima vettura, al cui posto di guida sarebbe rimasta una persona, sarebbero saliti, insieme a Moro, i due brigatisti che l’avevano cattu-
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rato. Sulla seconda macchina, anch’essa con una persona alla guida
in attesa dell’uscita di Moro, avrebbero preso posto i due componenti del commando che avevano immobilizzato in chiesa la scorta
di Moro, e un altro brigatista con compiti di copertura.

Proseguendo nel suo racconto del piano d’attacco, Morucci aggiunse:
Venne prevista da parte della direzione di colonna la possibilità di
usare le armi solo in caso di reazione al fuoco degli uomini della
scorta. La macchina dell’onorevole Moro e quella di appoggio
avrebbero dovuto percorrere via Zandonai che è una strada senza
uscita. In fondo alla via Zandonai c’è un complesso residenziale con
un ingresso che consente il passaggio all’interno del complesso e lo
sbocco su via della Camilluccia, a circa cinquanta metri dallo slargo
tra il cimitero francese e via degli orti della Farnesina.
Per l’accesso al residence era stata fatta una chiave falsa, ricavata
da una chiave dei lucchetti di telefono. La chiave serviva ad aprire
la porta automatica del residence. una volta superato con le due auto
l’ingresso dalla parte di via Zandonai, il cancello si sarebbe chiuso
automaticamente, impedendo il passaggio di possibili inseguitori, e
si sarebbe arrivati, percorrendo via della Camilluccia, a via Trionfale in direzione opposta a quella logicamente prevedibile, cioè via
Zandonai, via del Nuoto, via Nemea, proseguendo fino a Ponte Milvio […]. Questo progetto venne [tuttavia] abbandonato: si considerò
che dopo l’ingresso di Moro nella chiesa, qualcuno dei fedeli presenti nell’edificio o qualche altro entrato successivamente potesse
dare l’allarme […] richiamando l’attenzione degli uomini della
scorta rimasti a vigilare vicino alla macchina in piazza dei Giochi
Delfici […]. Il sequestro nella chiesa di Santa Chiara era stato programmato per la fine di gennaio del 1978.

Alla fine di gennaio venne preso in esame il piano di azione in via Fani. Fu la colonna romana che sottopose il progetto al comitato esecutivo il quale ratificò il progetto. Dun-
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que l’esecuzione del sequestro, deciso nella seconda metà
di febbraio, doveva realizzarsi nel giro di pochi giorni. «Senonché», mi dissero Morucci e Faranda a Rebibbia nel dicembre 1983, «occorse più tempo per risolvere i problemi
tecnici, tanto che nel frattempo alcune auto rubate vennero
recuperate dalla polizia. L’altra auto rubata in sostituzione
fu la 128 bianca cui fu applicata la targa CD». Questo spiega
perfettamente perché Gladio avrebbe scritto la lettera del 2
marzo 1978: l’informatore sconosciuto aveva dato una notizia precisa, che non poteva essere ignorata, e il sequestro
era operativo. Qualcosa bisognava fingere di fare a tutela di
Moro anche perché, nell’ambito delle istituzioni, c’erano
persone a lui fedeli.

Il viaggio a Beirut e Alessandria
Riandiamo, però, a quello che avvenne a Beirut prima del
sequestro Moro. Mentre il colonnello Stefano Giovannone
si impegnò a mobilitarsi in loco per il presidente democristiano, Arconte e l’agente G219, alias Mario Ferraro, in possesso dell’originale del documento, proseguirono sempre
con la motonave Jumbo M il viaggio per Alessandria, dove
G71 scattò fotografie per documentare i traffici d’armi destinati al Libano.
Durante la navigazione, in un giorno che non era in grado
di indicare, il gladiatore sardo, lontanissimo dalla scena politica italiana e dai suoi torbidi retroscena, aveva ricevuto
un radiogramma proveniente da Radio Roma del seguente
tenore: «L’onorevole Moro è stato rapito e la scorta è stata
trucidata a Roma in via Fani da un commando delle Brigate
Rosse». Dopo l’approdo nella capitale egiziana, i due mili-
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tari ripartirono per Tartus, in Siria, dove giunsero dopo
qualche giorno. Qui Arconte e Ferraro riuscirono a farsi assumere da un gruppo di palestinesi come scaricatori di porto e videro camion militari siriani parcheggiati di fianco
all’ormeggio di un incrociatore sovietico153. In quel periodo
la vicenda Moro era completamente fuori dai loro interessi
e dalla loro immaginazione. I due gladiatori non capivano
il senso di quel misterioso messaggio del 2 marzo 1978: a
cosa era finalizzato? Perché doveva essere distrutto subito
dopo la lettura del destinatario finale? Della sua importanza
si resero conto solo in parte e solo in seguito. Intanto tra loro era nato un solido legame di amicizia e di fiducia. Anche
per questo cominciarono a sospettare di Gladio, cui appartenevano, al punto di chiedersi come mai i servizi segreti
sapevano ciò che stava accadendo e non fecero nulla per
impedirlo. In altre parole, Arconte e Ferraro divennero per
la rete italiana di Stay Behind testimoni pericolosi da bollare come falsari pazzi. La tesi del vizio di mente, però, a ben
vedere, non stava in piedi. Il racconto che fece Arconte del
viaggio del 1978 era fondato su documenti inoppugnabili,
tra cui un libretto personale di congedo rilasciatogli dalla
Marina, dal quale risultava che era destinato ai reparti speciali di Gladio154. Inoltre risultava tra gli ufficiali di Stay Behind il generale Fabrizio Antonelli, comandante della scuola allievi sottufficiali di Viterbo nei primi anni Settanta, proprio nel periodo frequentato da Arconte. una conferma indiretta alla verità di quel documento – in cui si parlava anche di contatti con gruppi terroristici mediorientali in cambio di documenti per l’espatrio – si ritrovava indirettamente
nelle dichiarazioni di Francesco Cossiga e Giuseppe Santo-

138

I 55 GIORNI CHE HANNO CAMBIATO L’ITALIA

vito, quando parlarono alla Commissione Moro di notizie
avute dai palestinesi il 18 febbraio 1978 a proposito di un
attentato che avrebbe coinvolto l’Italia. L’ex ministro degli
Interni dichiarò che quel giorno – attenzione alla data, meno di un mese prima del sequestro – erano giunte al Viminale «informazioni di un militante di un’organizzazione di
liberazione» circa un possibile attacco terroristico155. Insomma, per stabilire se il documento fosse effettivamente
un falso, bisognava rivolgersi prima di tutto ai suoi autori,
all’apparenza alle dipendenze del ministero della Difesa.
Poi era necessario sentire gli ufficiali della Marina in servizio a La Spezia, da dove Arconte era salpato per Beirut, e
interpellare il tenente colonnello Mario Ferraro, che aveva
aperto il plico leggendone il contenuto, e il colonnello Stefano Giovannone, a cui fu affidato l’incarico di mettersi in
contatto con i terroristi mediorientali, così come gli ufficiali
dell’ufficio del personale della Marina e il capitano di vascello Remo Malusardi, la cui firma compariva sulla nota
segreta. Eppure, tutto questo non avvenne.
Poteva ben essere accaduto che Gladio avesse saputo del
progetto di sequestro, ormai esecutivo, ma che non avesse
avuto i nomi di coloro che dovevano agire, dato che le alternative erano diverse e non definite neppure dalle BR:
l’agguato poteva essere portato vicino all’abitazione del politico in via Trionfale, nei pressi dello studio in via Savoia,
alla “Sapienza”, lungo la strada per il parlamento, nella
chiesa di Santa Chiara o in quella di San Francesco in piazza dei Giochi Delfici, ove – come abbiamo visto nelle parole di Morucci – Moro era solito andare prima di recarsi
all’università. Il commando avrebbe potuto agire addirittu-
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ra a Terracina, località in cui il politico aveva una casa, o a
Torrita Tiberina. Erano tanti, troppi i luoghi da presidiare,
ma qualcuno nelle istituzioni doveva sapere che il progetto
esisteva.

L’amara verità
Il 4 febbraio 1986, rientrato da una missione a Tangeri, in
Marocco, con il volo per Roma che faceva scalo a Madrid,
Antonio Arconte si recò come al solito all’ufficio x per fare
rapporto al generale Maletti, che nel frattempo aveva sostituito Miceli. Ma Maletti, accusato assieme al capitano Antonio Labruna di avere depistato gli inquirenti sulla strage di
piazza Fontana, era fuggito in Sudafrica. Le sorprese però
non erano finite per Arconte: la sua attività di gladiatore era
stata cancellata dal ministero della Difesa. Risultava essere
stato posto in congedo il 14 settembre 1973, tre mesi prima
dell’abbattimento di Argo 16, e in virtù della legge Marconi
gli veniva riconosciuto il grado di comune di prima classe,
equivalente a quello di capitano di vascello156. Inoltre, da un
giorno all’altro, l’ufficio al quale aveva fatto riferimento in
via xx settembre 10 era stato smantellato e i suoi superiori
spariti. Gli fu detto brutalmente che doveva volatilizzarsi anche lui, dato che l’agente G71 non era mai esistito. Ma Arconte non aveva intenzione di sparire, né tantomeno di tacere. A quanto pare, il 28 febbraio 1993, mentre stava scalando
le scogliere di Capo Marrargiu, due uomini che lo attendevano in cima, sul bordo della spianata dove aveva lasciato la
sua auto, avrebbero addirittura tentato di farlo precipitare nel
burrone. Sarebbe stata, per la cronaca, una morte da caduta
accidentale in località impervia. Ma Arconte, che ha la staz-
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za di un lottatore, aveva reagito con decisione e coraggio.
Ne era seguito un breve e drammatico scontro e l’aggredito
aveva avuto la meglio, anche se era rimasto ferito. Trovò comunque la forza di andare ad Alghero per farsi medicare.
Dopo quell’episodio, fu perseguitato da false accuse e da
smentite, oltre a subire una denuncia per traffico di droga a
causa di pochi grammi di hashish.
Intanto, però, come abbiamo già accennato, l’ex gladiatore sardo non aveva mai interrotto i rapporti con il tenente
colonnello Ferraro, che aveva commesso l’imprudenza di
rivelare il suo terribile segreto a molte persone dei servizi
segreti. Nel marzo 1995 Arconte lo rivide all’EuR, nei pressi della sua abitazione romana. Il colonnello Ferraro gli affidò in custodia il documento del 2 marzo 1978: riteneva
che nelle sue mani fosse più sicuro e quattro mesi dopo, il 6
luglio 1995, l’ufficiale venne trovato impiccato al portasciugamani del bagno di casa sua. A scoprire il cadavere
dell’ufficiale fu la compagna, Maria Antonietta Viali. Ferraro era seduto sul pavimento, il collo stretto dalla cintura
dell’accappatoio. Suicidio, fu stabilito dal magistrato incaricato del caso, che non dispose l’autopsia, sebbene da un
punto di vista tecnico l’ipotesi che l’ufficiale avesse voluto
e potuto togliersi la vita in quel modo apparve subito molto
dubbia. Nell’ultimo periodo della sua vita, Ferraro non si
sentiva tranquillo. Aveva scritto ai suoi familiari una lunga
lettera nella quale manifestava il timore di essere ucciso e
secondo lui il nodo sarebbe stata la missione a Beirut, una
specie di viaggio senza ritorno.
Arconte decise quindi di uscire allo scoperto, di raccontare tutto ciò che sapeva, prima facendo causa allo Stato ita-

CHI SAPEVA DEL SEQUESTRO?

141

liano a Strasburgo che non gli aveva riconosciuto il servizio
reso fino al 1986 e poi con il libro L’ultima missione, ricco
di dati e di documenti inediti. Scoppiò così la questione della veridicità o meno della sua versione e, soprattutto, del famoso plico a distruzione immediata contenente la notizia
del futuro sequestro Moro. Se di falso si fosse trattato, per
essere confezionato in modo credibile il documento del
1978 avrebbe richiesto il timbro con la dicitura «Ministero
della Difesa», un foglio di carta con lo stemma della Repubblica Italiana, e un altro timbro con la scritta «il direttore generale il capo della seconda sezione capitano di vascello». oltre a ciò, sarebbe occorsa la firma posticcia del capitano Malusardi. Dunque, si sarebbe dovuto subito verificare
se Arconte fosse stato realmente in possesso di tutti quegli
strumenti e acquisire un testo scritto dall’ufficiale della Marina. un altro accertamento, esterno al documento, avrebbe
dovuto in primis sincerarsi dell’appartenenza o meno di Arconte a Gladio. Tutte queste attività, perizie comprese, sarebbero spettate alla magistratura ordinaria o a quella militare. Ma senza di esse, com’era possibile liquidare sbrigativamente come falso il testo? Infine, se il messaggio era un
artificio, occorreva stabilire chi lo avesse realizzato e perché.
Certamente non stiamo celebrando qui un processo, ma
ricerchiamo la verità storica. Per farlo, oltre al normale
buon senso, possiamo seguire le regole fissate dalla Suprema Corte. usando i criteri della Cassazione, dobbiamo fare
riferimento sia alla credibilità soggettiva di colui che testimonia sia ai dati oggettivi basati su riscontri oggettivi,
esterni al soggetto che la racconta.
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Sta di fatto che l’attendibilità della lettera di Stay Behind
all’agente G216 venne negata non solo dai servizi segreti,
ma da tutti gli organi investigativi, dal ministero della Marina e dalla stampa più autorevole. E ovviamente da Francesco Cossiga che, nel 2003, la definì infondata in un’intervista alla rivista «Tibereide» del 13 febbraio 2003 alla giornalista Maria Lina Veca: «un falso, però, prodotto da falsificatori molto abili». Ma come faceva il Picconatore a sapere che il documento del 2 marzo 1978 era falso se non
l’aveva mai visto, essendo di competenza della Difesa e
della Marina militare, mentre lui all’epoca del sequestro era
il capo del Viminale? Come aveva potuto liquidare come
non vero il timbro del ministero, la firma del capitano di vascello Remo Malusardi e il riferimento al G219, il nome in
codice del capitano Ferraro? E come poteva aver fatto tutto
questo Arconte, che nel 1978 non sapeva neppure dell’esistenza di Gladio?
C’era, invece, una ragione seria perché il ministro Cossiga sostenesse che il documento era falso o «abilmente falsificato»: lui aveva saputo del documento nel momento in
cui era stato scritto al ministero della Difesa ove egli era solito recarsi, come da lui stesso ammesso davanti alla Commissione Stragi, per le riunioni del comitato di crisi da lui
istituito all’indomani del rapimento di Moro (ne parleremo
più diffusamente nel prossimo capitolo) con il pretesto
dell’inagibilità temporanea del Viminale. Da notare che a
quell’epoca capo di Stato maggiore della Marina e capo
dell’ufficio del personale era l’ammiraglio Giovanni Torrisi
(tessera P2 631) e il suo vice era il contrammiraglio Antonino Geraci, anche lui nell’elenco P2. Assieme a loro risulta-
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vano iscritti alla Loggia di Gelli l’ammiraglio di squadra
Marcello Celio, i capitani di fregata Carlo Bertacchi, Bruno
Di Fabio, il capitano di corvetta Alessandro Boeris Clemen,
il contrammiraglio ausilario Rubens Jannuzzi, l’ammiraglio
di divisione ausiliario Aldo Massarini, l’ammiraglio squadra ausiliaria Giovanni Ciccolo e l’ammiraglio di squadra
ausiliario Gino Birindelli157. Essi appartenevano contemporaneamente alla Marina, alla Loggia di Gelli e a Stay Behind, al comando della quale c’erano in Italia il generale Vito Miceli, il ministro Cossiga e il presidente Andreotti.

Falco Accame
Di fronte al documento del 2 marzo 1978, la reazione immediata quantomeno fu di dubbio, anche sulla scia del parere di autorevoli studiosi della materia come, ad esempio,
Sergio Flamigni:
Il documento esibito [agli inquirenti] dall’ex gladiatore Arconte
nel 2002 [e] sottoposto a perizia è stato dichiarato compatibile con
l’epoca dei documenti di raffronto. Se falso, è opera di esperti. Se
non è falso d’autore, dimostra che ambienti del SISMI erano al corrente del sequestro Moro prima che avvenisse e, anziché dare l’allarme, si predisponevano a iniziative legate allo scenario del dopo
sequestro. Il solo dato certo è che il ministro della Difesa non ha risposto alle interpellanze parlamentari sulla vicenda (una delle quali
di Giulio Andreotti, n.d.a.)158.

Durante un dibattito a cui partecipai anch’io, a Ferrara nel
luglio 2007, Flamigni sostenne che Arconte non era credibile: aveva denunziato il fatto con troppo ritardo rispetto a
quando lo aveva saputo e per lui la storia non meritava avallo. E i due consulenti della Commissione Stragi – Silvio
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Bonfigli e Jacopo Scè – nel loro libro inserivano un accenno ad Arconte con un generico riferimento alle «dichiarazioni dell’ex gladiatore […] pubblicate sul quotidiano “il
Tempo” il 10 novembre 2000»159. Invece l’ex militare e i
suoi documenti sono stati ignorati del tutto da Giuseppe De
Lutiis nel pur pregevole libro Il golpe di via Fani. Anch’io
all’inizio mi convinsi dell’inconsistenza della teoria di Arconte, ma dopo un colloquio con l’ex ammiraglio Falco Accame dovetti riconsiderare le mie perplessità e capii che il
documento prodotto era vero. Accame, infatti, era convinto
che la lettera fosse autentica e lo disse fin dal 16 aprile 2002
quando, in una nota diramata dall’ANSA, scrisse: «Moro e
la scorta si potevano salvare, ci sono nuovi documenti che
pongono sotto nuova luce la questione del rapimento del
presidente della DC». Ma nessuno gli dette credito. Eppure
l’ex ammiraglio non era un visionario, era un vero democratico, persona di onestà adamantina, eletto al parlamento
nelle liste del PSI, presidente della Commissione Difesa della Camera dei deputati. E conosceva bene i meccanismi della burocrazia militare della Marina:
In un documento (numero di repertorio 122627) autenticato dal
notaio Pietro Angozzi di oristano, si legge che il 2 marzo 1978 – 14
giorni prima della strage di via Fani – la x divisione Stay Behind
della direzione del personale del ministero della Marina, a firma del
capitano di vascello (Remo Malusardi, n.d.a.), capo delle divisione,
inviava l’agente G71 appartenente alla Gladio […] per consegnare
documenti all’agente G129, dipendente dal capocentro, colonnello
Stefano Giovannone, affinché prendesse contatti con i movimenti di
liberazione nel Vicino oriente, perché questi intervenissero sulle
Brigate Rosse, ai fini della liberazione di Moro160.

CHI SAPEVA DEL SEQUESTRO?

145

Di fronte a questi dati, solo apparentemente confusi e
contraddittori, decisi come ex giudice di approfondirne
tutti gli aspetti del messaggio del 2 marzo ’78, per dare risposta a un interrogativo fondamentale: era possibile che
nella Gladio e nell’ambito dei servizi militari, del ministero della Marina e del ministero dell’Interno, qualcuno
avesse saputo dell’imminente sequestro di Aldo Moro?
Cossiga stesso avrebbe ammesso la sua conoscenza di
Gelli161, colui che contrastava apertamente il progetto politico di Moro e che aveva al proprio servizio gli ammiragli Giovanni Torrisi e Antonino Geraci. «Dietro l’operazione (di Arconte, n.d.a.) c’era sicuramente Torrisi», mi
disse l’ammiraglio Accame, «che era il capo di Stato maggiore della Difesa». E Gelli stesso mi confermò di aver
frequentato, con il nome di “Luciano Luciani”, l’allora
ministero della Difesa162.
A fronte di tutto ciò, si può comprendere perché il documento del 2 marzo 1978 fu inviato alla procura della Repubblica di Roma solo nel 2000. Il procuratore Franco Ionta, inoltre, ricevette al riguardo un rapporto dei carabinieri
del RoS, contrassegnato con il numero 310/4 e datato 16
aprile 2004, al quale seguiva l’informativa 310/12 del 14 luglio successivo.
Nel documento dell’Arma, si leggeva una valutazione a
proposito della pubblicazione e-book, L’ultima missione, di
Antonino Arconte, e si riferiva che il SISMI, il 2 luglio 2003,
dopo l’uscita del libro elettronico, aveva creato un gruppo
di lavoro con il compito di esaminare i documenti a esso
correlati, tra cui quello del 2 marzo 1978. Nel rapporto del
RoS, si riportava anche il parere della direzione generale per
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il personale militare del ministero della Difesa e dello Stato
maggiore, che «nelle loro autonome valutazioni avevano
deliberato che i documenti in questione apparivano “visibilmente modificati” e “palesemente falsi”».
E tantomeno Cossiga o Santovito potevano fare un’ammissione così grave – aver saputo che Moro stava per essere rapito (sebbene il capo del SISMI sapesse, ed è quello
che cercò di fare credere alla Commissione Moro, dell’esistenza di un’operazione terroristica da compiere in Europa
che avrebbe potuto coinvolgere anche il nostro Paese163) –
perché sarebbero stati oggetto di critiche feroci. Ma la lettera del 2 marzo 1978, proveniente dall’ufficio diretto
dall’ammiraglio Giovanni Torrisi, dimostrava che non solo
il capo del SISMI sapeva. Del resto, anche i servizi francesi
ne erano stati informati nel febbraio di quell’anno e questo
risultava da un documento che un funzionario dei servizi
segreti francesi esibì a Parigi a me e a Priore, qualche anno
dopo i fatti, in un incontro all’ambasciata italiana. Ci mostrò un appunto che si rifiutò di consegnarci, ma che diceva
pressappoco: «12 febbraio 1978. Le Brigate Rosse attueranno nei prossimi giorni il sequestro di Aldo Moro».
Dell’imminente sequestro aveva parlato anche il carabiniere Pierluigi Ravasio, gladiatore incaricato insieme ad altri
di intervenire contro coloro che si preparavano a fare la
strage e a rapire Moro. E oggi si può affermare in coscienza, come abbiamo detto nelle pagine precedenti, che anche
le autorità politiche sapevano, e le vicende del russo Sokolov lo testimoniano.
Infine, l’appartamento-prigione che avrebbe ospitato lo
statista DC era stato acquistato da Anna Laura Braghetti nel-
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la primavera 1977 con il riscatto pagato per la liberazione
dell’armatore Pietro Costa, rapito a Genova il 12 gennaio
di quell’anno e rilasciato il successivo 3 aprile. All’interno
di via Montalcini 8 erano già stati eseguiti anche lavori per
prepararlo alla sua funzione, con le grate alle finestre e il
cunicolo celato da una libreria nel salone grande. Tutto era
pronto per l’inizio del 1978, dato che – come abbiamo visto
– si era, in prima battuta, deciso di agire tra gennaio e febbraio. L’ultima conferma, se ancora ce ne fosse bisogno,
dell’imminenza del sequestro di Moro è quella del giornalista Renzo Rossellini, che lo annunciò a Radio Città Futura
alle 8:30 del 16 marzo 1978, mezz’ora prima del fatto, nella
speranza di impedirlo.

Pier Francesco Cancedda
Pier Francesco Cancedda, 55 anni, era un dentista sardo
che, all’epoca del sequestro Moro, lavorava nella Gladio
militare, reclutato dal capitano Antonio Labruna del SISMI.
Su richiesta del suo mentore, il professionista seguì i brigatisti andati a esercitarsi in Cecoslovacchia, portò in occidente dissidenti dell’Est e compì decine di altre operazioni.
Insieme a Nino Arconte, si impegnò a far riconoscere questa struttura, mai ammessa dallo Stato per i gladiatori non
inclusi nell’elenco largamente incompleto dei 622 dichiarati da Andreotti nell’agosto 1990. Chiese inoltre di essere
ascoltato dalla commissione Mitrokhin.
«Penso di poter dire e dimostrare molte cose sulla rete del
KGB in Italia e sui legami tra BR e servizi segreti dell’est»,
disse all’«ANSA» il 26 giugno 2004. A supporto delle sue
parole, “Franz” – questo il suo nome in codice – raccontò
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una storia che trovò diversi riscontri diretti e indiretti. Il suo
capo operativo, Antonio Labruna, circa una settimana dopo
il rapimento di Moro, ricevette da Francoforte una telefonata che gli indicava il nome di Gradoli come luogo collegato alla vicenda Moro. Esplicitamente si parlava di via
Gradoli e di un villino con un garage e un’antenna ricetrasmittente di cui la fonte gli forniva le coordinate di trasmissione. Il fatto venne confermato. Quella fonte era, dichiarò
poi Labruna ai magistrati, Benito Puccinelli: «In costanza
del sequestro Moro, questo ingegnere Puccinelli mi telefonò da Francoforte e mi disse che Moro si trovava sequestrato in via Gradoli e fornì la descrizione dell’immobile. La
notizia mi fu data da Puccinelli prima che venisse scoperto
detto covo brigatista. Misi in contatto il Puccinelli con il capitano Masina, uomo di fiducia del colonnello Cogliandro»164. Puccinelli era un personaggio su cui non erano mai
stati effettuati piùdi tanto approfondimenti, ma chi aveva
raccolto sul campo quella notizia era “Franz”, Francesco
Cancedda, che il 1° luglio 2005 raccontò a Paolo Cucchiarelli dell’«ANSA» questa vicenda di straordinaria importanza per capire la rete di interessi che si mossero attorno al sequestro Moro:
Io ho avuto quest’informazione da una ragazza di Schwerin, nella
ex Germania dell’est. La ragazza, di nome H.T., era la mia ragazza
ed era la figlia di un altissimo ufficiale della STASI. Subito dopo il rapimento dell’onorevole Moro, l’ordine era di cercare qualunque informazione che potesse portare alla soluzione del caso. In quei giorni
io ero a Praga. Le BR si addestravano in Cecoslovacchia. L’informazione costituita da due parole in tedesco, “Gradoli strasse”, è stata
da me trasmessa verso il mondo libero verbalmente attraverso un camionista che periodicamente dalla Cecoslovacchia si recava in Ger-
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mania Federale. Era uno dei sistemi più sicuri. Il camionista era un
dissidente dell’est. Sono certo, perché lui stesso me lo confermò, che
l’informazione è giunta ad Antonio Labruna che era l’ufficiale che
mi aveva reclutato, il mio referente visto che ero un civile. Sapevo
che era un uomo del generale Maletti. L’informazione non arrivò prima di qualche giorno dal rapimento. Io ho seguito, fotografato, identificato i BR che si addestravano in Cecoslovacchia. A Karlovy Vary,
o vicino a Brno, o a Litomerice. Non solo BR ma anche della RAF.
Quella ragazza […] sapeva bene chi ero e cosa stavo facendo.

Labruna ammise di avere avuto l’indicazione da Francoforte e di avere subito informato la polizia, facendo il nome
di Gaspare De Francisci, ai tempi in servizio al ministero
dell’Interno come ispettore generale. Ma anche quella soffiata su via Gradoli si perse, al pari di molte altre, nei meandri della burocrazia di Stato. Ancora una volta, una notizia importante, risolutiva ed essenziale per scoprire la prigione di Moro fu occultata ai magistrati. Disse sconsolato
Cancedda a Cucchiarelli:
Vorrei sapere dove sono finiti tutti i nostri rapporti, i documenti
che abbiamo rubato a Praga, le molte fotografie che dimostravano i
viaggi dei BR in Cecoslovacchia […]. Ho letto che sono stati processati a Roma alcuni alti ufficiali dei Servizi segreti per la distruzione, nel 1985-86, di documenti riservati. C’erano forse anche
quelli che io e molti altri “gladiatori” abbiamo portato dalla Cecoslovacchia? Ricordo che nel 1986 Labruna, quando si accorse che
le cose stavano cambiando, mi disse: «Sparisci. Dimentica tutto
quello che sai e quello che è successo. Pensa solo a salvarti».

Molto più tardi venne fuori di chi era la proprietà dell’appartamento di via Gradoli 96 – scala A e interno 11 – nel
quale fu scoperto il covo delle BR, proprietà della Case Roma Srl165.
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Intanto la strategia della distruzione della credibilità di
Arconte – e anche quella di Francesco Cancedda – proseguì
sui giornali. Il 2 luglio 2005 il quotidiano «L’unione Sarda» di Cagliari scriveva che i due gladiatori dell’isola erano
dei falsari: «Secondo indiscrezioni non confermate, durante
la perquisizione di oristano e di Cabras, paesi di origine di
Arconte e Cancedda, gli investigatori avrebbero trovato
materiale per falsificare i tesserini e i distintivi della polizia
di Stato, scanner per riprodurre documenti e materiale informatico ritenuto interessante».
Ma sia il tribunale che la corte d’Appello di Cagliari
smentirono il contenuto dell’articolo affermando che i
due «avevano effettivamente aderito al dipartimento studi
strategici in qualità di consulenti in quanto in precedenza
Arconte, già militare di carriera della Marina militare, e
Cancedda avevano fatto parte della struttura di Gladio,
associazione inserita nel servizio segreto militare italiano
e sciolta nel 2000, di cui erano gli unici sopravvissuti in
Sardegna» 166. Proseguiva la sentenza sostenendo che il
giornale aveva diffuso particolari che «indebitamente attribuivano all’Arconte e al Cancedda la qualità di falsari», e che la notizia era diffamatoria167. Tale decisione perentoria venne confermata nel dicembre 2012 dalla Cassazione.
Il documento del 2 marzo 1978 era dunque autentico:
Gladio e i suoi vertici politici e militari sapevano che Moro
stava per essere rapito e non fecero nulla per impedirlo.
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I giorni di Giuda

Come forse alcuni lettori sapranno, ho dedicato gran parte
del mio lavoro – come magistrato prima e come scrittore
poi – alla ricerca della verità sul sequestro Moro. All’individuazione della sua prigione – situata inequivocabilmente
in via Montalcini 8, zona Portuense, dove lo statista fu detenuto per tutti i suoi ultimi 55 giorni di vita – sono arrivato
al termine di un percorso investigativo raccontato nel volume Doveva morire, scritto a quattro mani con Sandro Provvisionato e pubblicato a marzo 2008 dalla casa editrice milanese Chiarelettere, e menzionato in parte anche all’interno del successivo volume La Repubblica delle stragi impunite (Newton Compton, 2012). Rimandando alla loro lettura per chi volesse approfondire l’argomento, in questa sede
basterà ricordare che il solo e unico luogo di detenzione di
Moro – al di là delle altre “prigioni del popolo” che negli
anni sono state erroneamente individuate sia in sede giudiziaria che sulle pagine dei giornali – è stato l’appartamento
di via Montalcini, sebbene larga parte delle istituzioni ancora oggi non vogliano ammetterne pubblicamente l’autenticità. Siccome, però, la mia ricerca della verità non è ancora finita, voglio condividere con il lettore quello che è, a
mio avviso, un altro fondamentale tassello per ricomporre
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il complesso scenario di questa amara vicenda. Dopo l’attentato a via Fani, infatti, Moro era stato trasferito subito
nell’appartamento a Portuense, e i vertici dello Stato – Cossiga in primis – avevano nel contempo istituito un “comitato di crisi” di esperti, italiani e non, con il compito di dirigere le operazioni di liberazione dell’ostaggio. Ne facevano
parte, tra gli altri, il sottosegretario Nicola Lettieri, il criminologo Franco Ferracuti, Stefano Silvestri, esperto di strategia, Steve Pieczenik, del dipartimento di Stato americano,
già consigliere di Kissinger. Molti membri del comitato
stranamente coincidono con affiliati alle liste di Gelli: da
Ferracuti (tessera 2137) a Federico umberto D’Amato
(1620); da Giuseppe Santovito, capo del SISMI (1630) a
Walter Pelosi, alla guida del CESIS (754); da Giovanni Torrisi, capo di Stato Maggiore della Marina (631), a Pietro
Musumeci, vice capo del SISMI (487). Questo comitato
esautorò di fatto la Procura di Roma durante i 55 giorni di
prigionia del martire Aldo Moro.
Ma veniamo alle nuove recenti scoperte di una verità che
– lungi dall’essere assoluta e definitiva – sembra altresì delinearsi come sempre più sconvolgente…

I servitori fedeli dello Stato
Il pomeriggio di un giorno dei primi di ottobre 2008, mi
telefonò nel mio studio di Roma, all’EuR, dal nucleo provinciale della Guardia di Finanza di Novara, il luogotenente
Mario Paganini. All’epoca non lo conoscevo. «Vorrei venire a parlarle della vicenda Moro, verrei apposta a Roma, se
lei è d’accordo, in uno dei prossimi giorni», mi disse. Pensai alla solita richiesta di presentazione del libro Doveva
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morire. Accettai di incontrare Paganini più per curiosità che
per un interesse investigativo. Ritenevo, infatti, poco probabile che egli fosse a conoscenza di notizie sulla tragica
vicenda Moro, ma gli diedi appuntamento per due giorni
dopo, nel mio studio.
Nel pomeriggio del 7 ottobre 2008, giunse con il brigadiere Giovanni Ladu e con l’appuntato Damiano D’Alessandro, tutti e tre della Guardia di Finanza di Novara. Erano
arrivati in auto dal Piemonte due giorni prima, autorizzati a
parlare con me dal colonnello Alessandro Falorni, comandante provinciale del nucleo di polizia tributaria.
Paganini mi fece subito un’ottima impressione: era preciso, intelligente, prudente, colto. Mi spiegò che il brigadiere
Ladu voleva parlarmi di un’operazione militare legata al sequestro Moro, alla quale aveva partecipato a Roma con altri
bersaglieri nell’aprile del 1978. Aggiunse che il sottufficiale aveva già riportato le stesse notizie in via informale ai
suoi superiori e insieme avevano deciso di riferire quanto
sapevano proprio a me, che come magistrato mi ero occupato per anni di questa vicenda. Paganini, d’accordo con il
colonnello Falorni, aveva fatto ricadere la scelta su di me
soprattutto per verificare la fondatezza del racconto di Ladu: poteva essere confermato solo da chi, avendo istruito il
processo, possedeva una quantità di dati che potevano
smentirlo o avallarlo. Ladu, infatti, aveva scritto un breve
memoriale nel quale sosteneva di essere stato con altri militari – dal 24 aprile all’8 maggio 1978, vigilia dell’assassinio di Aldo Moro e del ritrovamento del suo cadavere nella
Renault rossa parcheggiata a via Caetani – a Roma in via
Montalcini, per sorvegliare l’appartamento-prigione in cui
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era tenuto il presidente della Democrazia Cristiana. Mi
sembrò una notizia enorme e destabilizzante, che poteva
implicare responsabilità del potere politico a ogni livello.
«Perché ha lasciato passare trent’anni per fare queste rivelazioni?», gli chiesi subito.
Rispose: «Non ho fatto questo passo prima per diversi
motivi. Anzitutto, perché avevo avuto, assieme ad altri militari che sanno le mie stesse cose, una specie di consegna
del silenzio e del segreto su quanto era avvenuto e avevamo
visto e sentito. In secondo luogo, all’epoca del fatto ero
molto giovane – avevo diciannove anni – e ho temuto possibili conseguenze non solo sulla carriera, ma anche sulla
mia incolumità e su quella di mia moglie. Ho ancora timore
per i miei familiari, ma col passare degli anni ho preso questa decisione. È da alcuni anni che l’idea di rivelare la verità
mi tormenta ed è per questo che alla fine mi sono deciso a
rivelare ciò che so».
«Ma c’è stata qualche altra ragione a spingerla a fare queste rivelazioni?»
«una spinta rilevante mi è venuta dalla lettura dagli articoli di “Famiglia Cristiana”, dei quali parlo nel mio memoriale, perché ho visto come la verità conosciuta sia completamente diversa da quella reale che ho vissuto direttamente.
La decisione mi costa molto, ma spero che anche altri, tra
quelli che parteciparono con me a quell’operazione, decidano di dire ciò che sanno. In questo modo si può ricostruire una verità più completa».
Allora io aggiunsi: «Bene, mi dica tutto quello che sa,
compresi i fatti riportati nel memoriale». È buona regola,
infatti, verificare subito se tra le cose dette in prima battuta
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e quelle pronunciate successivamente ci siano divergenze o
contraddizioni, e se il racconto subisca delle variazioni.
Dopo il lungo colloquio con Ladu nel mio studio dell’EuR, assieme a lui, al luogotenente Paganini e all’appuntato D’Alessandro ci recammo quindi con la loro auto in
via Montalcini per un riscontro e una descrizione di quanto riferito nel memoriale. Loro tre c’erano già stati da soli,
il giorno precedente. Ladu, dopo qualche incertezza, aveva indicato – sbagliando – il palazzo al civico 16 come
quello in cui aveva preso alloggio assieme ad altri nove
militari, ma aveva mostrato con sicurezza la palazzina al
civico 8 come quella in cui si trovava la casa-prigione dell’ostaggio. Parlando del parco di fronte allo stabile dove
si trovava Moro, aveva detto: «Non era ben tenuto come
adesso. All’epoca dell’operazione non c’era il muro di
cinta accanto al piccolo edificio di due piani sede del municipio di zona. Avevamo un gabbiotto nei pressi dello stabile, dentro c’erano gli attrezzi, un monitor con il quale,
tramite la telecamerina posta nella plafoniera del lampione situato di fronte all’edificio al civico 8, controllavamo
i movimenti nella casa-prigione». La cosa continuava a
sembrarmi poco credibile per la sua enormità e la quantità
di soggetti che chiamava in causa. Era il crollo di diversi
miti, di molte certezze e di tante illusioni. Ma tenevo per
me queste considerazioni. Lui aggiunse: «Il piazzale in
cui ora ci sono gli autobus era ghiaioso e non asfaltato. Di
fronte al piazzale, c’era un parco allo stato selvaggio, nella vallata sottostante, una tenda con l’insegna della Croce
Rossa Italiana».
«A che serviva?», gli chiesi.
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«Era un punto di osservazione e base di appoggio per i
militari che dovevano intervenire per compiere l’irruzione
nella casa prigione, tra cui non c’ero io».
«E voi quali compiti avevate?»
«Noi avevamo solo compiti di osservazione», disse Ladu,
precisando poi: «Indossavamo magliette e divise nere quando entravamo dalla parte posteriore di via Montalcini 8. I
lampioni non so se fossero gli stessi di oggi. Nella zona ne
togliemmo due. Venne attivata una telecamera attraverso la
quale vedevamo la facciata dell’appartamento di quello che
capimmo essere la prigione di Aldo Moro». A proposito
della villa al civico 18 dove Ladu e altri nove militari alloggiarono nell’aprile 1978 e delle modifiche strutturali che
subì, una conferma alle parole del sottufficiale viene anche
dalla signora Maria Tombellini, una degli inquilini dello
stabile di via Montalcini 8. È vero che aveva occupato quell’abitazione nel giugno 1978, ma qualche tempo dopo, passando col suo cane davanti al condominio, notò «impalcature e altri oggetti che denunciavano dei lavori di ristrutturazione in atto o appena terminati. Ricordo che c’era anche
un bel cane lupo nel giardino della villa e che si azzuffò con
i nostri cani da dietro alle sbarre e noi commentammo: “Si
vede che il geometra (Antonelli, con il quale aveva trattato,
n.d.a.) con i soldi della vendita della casa della zia ha ristrutturato la sua villa”. In particolare, i lavori sembravano
riguardare la facciata e la terrazza della mansarda»168.
Era dunque vero che nel periodo indicato da Ladu la mansarda della villa al civico 18 di via Montalcini non esisteva
e che fu aggiunta dopo la sua partenza, avvenuta l’8 maggio
1978. Il brigadiere aveva così dimostrato di avere una me-
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moria di ferro e di ricordare correttamente particolari risalenti al drammatico periodo che precedette l’assassinio di
Aldo Moro. Del resto, che interesse poteva avere Ladu a
mentire? Il brigadiere riprese con calma e sicurezza a ricostruire quelle vicende che lo avevano segnato profondamente, ripartendo dal primo giorno del servizio militare nei
bersaglieri ad Avellino: «Il 20 aprile 1978 partii in treno
dalla mia città in Sardegna per raggiungere Cagliari, dove
mi imbarcai sul traghetto con destinazione Napoli. Lì giunsero da varie città della penisola altri militari di leva che
avrebbero fatto parte del mio reparto. Eravamo in quaranta.
Ad attenderci, al porto di Napoli, trovammo dei camion con
i quali saremmo stati portati ai nostri reparti. Fummo destinati al 231 battaglione BTG bersaglieri “Valbella” di Avellino. Tre giorni dopo l’arrivo, insieme agli altri trentanove
militari e al comando di un sergente di carriera dell’esercito, ricevemmo l’ordine di partenza immediata per Roma. Il
giorno successivo, all’alba del 23 aprile 1978, con un autobus ci muovemmo alla volta della capitale. Eravamo in borghese. Dopo circa quattro ore, arrivammo nella caserma dei
carabinieri sulla via Aurelia, a breve distanza dall’Hotel Ergife. Non sapevamo di cosa fosse sede. Ma voglio fare un
salto in avanti nel tempo. Qualche anno dopo tornai a Roma
per fare gli esami da sottufficiale della Guardia di Finanza.
Venivo dalla Val d’Aosta. Gli esami si svolgevano proprio
all’Ergife, sull’Aurelia. Camminando con alcuni colleghi
passammo davanti a quella stessa caserma e dissi loro: “Io
lì ci sono stato”. Ma non aggiunsi altro».
Tornando al 23 aprile 1978, Ladu disse ancora: «Quando
arrivammo a Roma, noi giovani militari di leva eravamo di-
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sorientati e stanchi sia per il viaggio di circa trecento chilometri sia perché non capivamo il motivo di tanta urgenza
nel portarci lì. Dopo avere preso possesso dei nostri alloggi
ed esserci riposati per qualche ora, di pomeriggio venimmo
radunati nella palestra della caserma di via Aurelia. Eravamo alle dipendenze di sette o otto ufficiali in divisa. Il più
alto in grado ci disse quali erano i nostri compiti: si trattava
di servizi di controllo e vigilanza di edifici della capitale,
senza che venisse specificato il motivo di quei servizi.
Fummo istruiti da quello che mi pare fosse un tenente colonnello mentre l’ufficiale che parlò a tutti mi sembra fosse
un generale». Poi proseguì: «Il giorno stesso della riunione,
noi del battaglione Valbella fummo divisi in quattro gruppi
da dieci militari l’uno. Nel mio gruppo c’era un sergente di
carriera. Il generale che ci impartì gli ordini disse che eravamo stati chiamati a svolgere servizi speciali e poi fummo
affidati al tenente colonnello che ci spiegò in dettaglio quello che dovevamo fare. Dandoci le istruzioni, l’ufficiale ci
disse anzitutto che dovevamo adottare degli pseudonimi
tratti dal vocabolario di Topolino. Avremmo usato quelli per
chiamarci e comunicare tra di noi. Il tenente colonnello era
“zio Paperone” e io provai a scegliere “Tex”, ma mi dissero
di no. Allora optai per “Mephisto”, ma di nuovo non andava
bene. Infine accettarono che mi facessi chiamare “Archimede” anche perché sono geometra e Archimede aveva a
che fare con i numeri e la matematica. Non ricordo i nomi o
i cognomi o i soprannomi dei compagni di missione. Mi
viene in mente, tuttavia, che uno di loro potesse chiamarsi
Giudice o Lo Giudice. Poteva trattarsi del suo nome vero,
ma non ne sono certo».
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Ladu, nel raccontare la sua esperienza, ricordò ancora:
«Nel gruppo partito da Avellino, il sergente di carriera aveva i gradi dorati, era di circa trent’anni, mentre noi eravamo
molto più giovani, essendo di leva. Aveva un accento che
mi fece pensare alla Lucania o alla Calabria. Quando arrivammo nel piazzale della caserma, diverse persone in abito
civile parlavano in inglese. Ce lo disse un nostro commilitone che lo conosceva. Era una stranezza che mi colpì la
presenza di quelle persone che avrebbero dovuto operare
assieme a noi per il servizio di vigilanza. Alla nostra base
operativa in via Montalcini ci portarono con un piccolo pulmino senza scritte e senza targa militare. Ci fecero scendere
in una vietta adiacente e ci fecero entrare in un palazzo dalla
stradina secondaria, posta sul retro o sul fianco, dove c’era
un grosso prato. Ci condussero quindi in un grande appartamento al piano rialzato diviso in due con altrettanti ingressi autonomi originari. Il palazzo ove abitavo era in
prossimità dell’edificio che avremmo dovuto controllare169.
Avremmo dovuto vigilare in particolare su una casa in cui
era tenuto un ostaggio, un uomo politico che era stato rapito. L’ufficiale non ci disse che si trattava di Aldo Moro, che
io non sapevo bene chi fosse. Ma qualcuno di noi che aveva
letto e sentito le notizie sul suo rapimento cominciò a farsi
delle domande e a parlarne con altri, per quanto nessuno
osò porle all’ufficiale che ci guidava. Eravamo abbastanza
intimiditi e impauriti. La sera stessa del 24 aprile facemmo
tutti insieme un sopralluogo all’esterno del covo al civico 8
di via Montalcini per esaminare da fuori l’appartamento da
vigilare e controllare i cassonetti dell’immondizia, come ci
era stato detto di fare»170.
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Ecco nel dettaglio come si svolgeva la missione: «Dovevamo fare perlustrazioni esterne, in pattuglie di due militari
per turno, raccogliere i rifiuti dai bidoni situati all’esterno e
all’interno di un cortile del palazzo in cui c’erano l’ostaggio
e i suoi carcerieri. Li portavamo sigillati alla caserma dei
carabinieri. Abbiamo prelevato i sacchi di immondizia sino
al 7 maggio, il giorno prima dell’ordine di lasciare il posto
e tornare alla base di partenza. Il militare con cui ero in coppia dormiva in camera con me. Mi sembra si chiamasse
“Pippo” e che fosse della Basilicata o della Calabria. L’ufficiale ci disse che dovevamo svolgere servizi di osservazione per ventiquattr’ore di seguito, a turni di otto ore per
ciascuna coppia. Ci fu indicata una casupola da cui dovevamo operare, una specie di gabbiotto molto grande, che
aveva una stanza e un piano sopra. In quella stanza superiore assegnata a noi vi erano anche una finestra e una scrivania con delle ricetrasmittenti e dei monitor che al nostro arrivo erano spenti. Il loro funzionamento ci fu spiegato sommariamente, ma non era difficile. Il controllo dell’appartamento con l’ostaggio avveniva sia mediante piccole telecamere sia direttamente. Ci avvicinavamo con il pretesto di
leggere il giornale, giocare a pallone o svolgere altre attività
ludiche. Volevamo evitare di suscitare curiosità. Nelle nostre stanze trovammo sopra i letti delle divise da netturbino,
alcune dell’ENEL e delle tute nere con cappucci anch’essi
neri. Per la precisione, si trattava di cuffie»171. Va evidenziato – circostanza che conferma il racconto di Ladu – che durante i 55 giorni del sequestro Moro venne notato, parcheggiato di fronte all’edificio di via Montalcini 8, proprio un
pulmino dell’ENEL172. Le anomalie, però, non finiscono qui.
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un altro ricordo ben presente nella memoria di Ladu, risale
a «quando per la prima volta, il 24 o 25 aprile 1978, entrammo nel palazzo da sorvegliare, al numero 8, attraverso il
cortile che dava accesso ai garage, c’erano parcheggiate
una Renault 4 rossa e una Rover con targa straniera (presumibilmente tedesca), sul cui parabrezza anteriore erano
esposti diversi verbali di contravvenzioni. Al termine del
nostro turno, dicevamo tutto quello che avevamo visto al
nostro referente, il quale ci rispondeva: “Lo farò presente a
chi di dovere”. La Renault rossa era parcheggiata o sulla
strada laterale (che si immetteva in via Montalcini, n.d.a.)
o ferma nel cortile. La Rover è poi rimasta parcheggiata
per tre giorni (come rilevai dai verbali sul parabrezza) fuori dal palazzo e, più precisamente, nella strada sotto l’appartamento da sorvegliare. Quell’auto aveva sempre i verbali sul parabrezza, nonostante qualcuno la usasse. A farlo
era sempre la stessa persona della quale fornimmo una descrizione dettagliata all’ufficiale referente. Era alto e portava una folta capigliatura alla Lucio Battisti e dei baffi.
Alcune volte la Rover veniva messa in moto. Poi, durante
un turno di notte, vedemmo arrivare un carro attrezzi dei
vigili urbani che la rimosse. La rividi successivamente nella caserma dei carabinieri sull’Aurelia, il giorno che vi portammo il lampione stradale del quale ho già parlato. […] Il
baffo usciva nella tarda mattinata, qualche volta di pomeriggio, con una borsa ventiquattrore, una specie di valigetta. Quando lo vedevo uscire, l’aveva sempre, ma quando
tornava era sempre senza. Era lui a guidare la Rover». Ladu lo riconobbe nella foto di Mario Moretti e aggiunse: «Il
baffo era uno di quelli che stavano dentro l’appartamento
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dove c’era Moro»173. Il brigadiere disse anche che non solo
il «baffo», ma anche una bella donna tra i venticinque e i
trenta anni – capelli lunghi e neri sulle spalle, forse una parrucca, altezza media – entrava e usciva dall’appartamento
in cui era tenuto prigioniero Moro. Quella donna venne soprannominata dai militari appostati «miss» per la sua bellezza: era vestita elegantemente, quasi sempre in pantaloni.
Ladu l’avrebbe riconosciuta in seguito in Barbara Balzerani, in occasione di un episodio strano che avvenne durante
il sequestro. Egli era assieme a “Pippo” per verificare se
funzionava l’impianto della telecamera all’interno dell’edificio, quello posto davanti all’ingresso della casa prigione
al piano rialzato. Senonché, invece di premere il pulsante
della luce, premette quello del campanello. uscì una bella
ragazza e allora Ladu si scusò. Poi, con prontezza di riflessi,
chiese con disinvoltura alla donna se poteva riempire con
acqua corrente la bottiglia che aveva con sé. La donna – colei che sarebbe stata riconosciuta come Barbara Balzerani
– accettò volentieri, mai immaginando che il giovane operaio che aveva di fronte fosse un militare in osservazione
della prigione. Ladu fu in grado di vedere anche la persona
che usava la Range Rover, dal giorno della rimozione da
parte dei militari, l’uomo summenzionato che «usciva a
piedi sempre nello stesso orario e portava con sé una valigetta tipo ventiquattrore», e «quando rientrava, era sprovvisto della valigetta». Inoltre «questi anomali spostamenti
vennero sistematicamente riferiti all’ufficiale non solo da
noi che eravamo sul posto, ma anche dagli altri preposti alla
sorveglianza dell’appartamento. L’ufficiale ci dava sempre
la stessa risposta: “Riferirò»174.
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Ma torniamo alla dinamica della sorveglianza quotidiana
nella ricostruzione del brigadiere della Guardia di Finanza:
«La vigilanza era rivolta a un altro edificio ove era installato un monitor collegato a una telecamerina posta all’interno
dell’androne d’ingresso di via Montalcini 8. un secondo
monitor era collegato alla telecamera installata nella plafoniera del lampione. Ho potuto assistere alla sua installazione quando ho scortato i falsi tecnici dell’ENEL incaricati
dello smontaggio e del rimontaggio del lampione davanti
all’appartamento del sequestrato. La prigione del misterioso ostaggio, che in seguito sapemmo essere Aldo Moro, era
al piano rialzato della casa che dava su un giardinetto interno». Ladu disse anche che, nonostante le telecamere, non si
riuscivano a distinguere bene le persone dentro l’appartamento in cui c’era il prigioniero per via di tende e inferriate
alle finestre. Vedevano sì i movimenti degli individui, senza
però riconoscerne le fattezze: «Come sagome credevamo di
intravedere quello che guidava la Rover notata in via Montalcini e la donna bella e dai capelli neri. Talvolta, quando
vi erano la luce accesa e le tende aperte, si poteva vedere
sulla parete di fronte una specie di libreria con dei libri»175.
un racconto agghiacciante per la sua precisione. Nel salone
grande esisteva realmente la parete-libreria poi descritta da
Prospero Gallinari: era quella che celava la prigione di Moro, come lo stesso ex brigatista mi disse nell’estate del 2007
a Reggio Emilia.
«Quanto all’immondizia che dovevamo raccogliere», proseguì il brigadiere, «avevamo una sorta di tabella di marcia
e sapevamo quando sarebbe arrivato un furgoncino. Il veicolo arrivava solo con l’autista. Si portava dalla parte poste-
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riore dell’edificio in cui abitavamo noi e ci prelevava; noi
salivamo sui pedalini sul retro del furgone, che subito dopo
si spostava e raggiungeva il posto in cui erano i bidoni con
l’immondizia. I bidoni erano quattro, due in via Montalcini
8 e due nel cortile dell’edificio in cui abitavamo. C’erano
anche delle auto parcheggiate dentro il cortile dello stabile
in cui era l’ostaggio. Dovevamo caricare sul furgone i sacchi
pieni da noi prelevati dopo averli chiusi con nastro adesivo
e sostituirli con sacchi vuoti. Chi faceva quest’operazione rimaneva sul furgone e scortava il carico di immondizia fino
alla caserma dei carabinieri sulla via Aurelia. Qui i sacchi
venivano scaricati. Penso che venissero controllati, ma di
questo non sono certo. Il militare che aveva scortato il carico
di mondezza – io o un altro – veniva portato in via Montalcini dallo stesso furgone, però fino a poco prima del numero
8. Per raggiungere la base, bisognava andare a piedi. Chi di
noi faceva il lavoro di nettezza urbana, indossando le relative divise, non faceva l’osservazione del covo dell’ostaggio.
Ci davamo il cambio in più coppie contemporaneamente»176..

Il controllo dall’esterno e i gladiatori sopra la
prigione di Moro
Ladu mi parlò anche di un piano di evacuazione degli inquilini. Era stato organizzato in previsione del blitz per liberare Moro, progettato per il 7 maggio 1978: «Il nostro ufficiale di riferimento ci riunì per comunicarci dei cambiamenti nel servizio; bisognava aiutare i condomini dei piani
limitrofi a lasciare il palazzo dove c’era la casa-prigione
dell’onorevole Moro. Il tutto doveva però avvenire in determinate ore della giornata e senza fare il minimo rumore
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per non insospettire i rapitori»177. La storia dell’evacuazione
mi sembrava strana e poco credibile: all’epoca della mia indagine, avevo sentito come testimoni quasi tutti gli abitanti
dell’edificio di via Montalcini e nessuno mi aveva parlato
di un piano di evacuazione deciso da militari durante il sequestro Moro. Cominciarono a riaffiorare dubbi e sospetti
sull’affidabilità di Ladu. La cosa stava diventando dispersiva e difficile da verificare, anche perché nel 2008, essendo in pensione, non avevo più i poteri di indagine e di ricerca del giudice istruttore.
Ma Ladu mi riferì nella stessa sede una circostanza inedita e importante: «Il giorno prima che noi andassimo via (l’8
maggio 1978, n.d.a.), fu posto di notte un cartello di divieto
di sosta con rimozione forzata su via Montalcini, in modo
da rendere “zona divieto” proprio il tratto di fronte alla palazzina di Moro. Poi mi riferirono che era arrivato un carroattrezzi dei vigili urbani e si era portato via la Rover. Capimmo che l’intenzione era quella di giustificare la rimozione dell’auto e a questo punto comprendemmo che si stava preparando un piano per la liberazione dell’eccellente
ostaggio, mentre nelle zone adiacenti fu montata una tenda
da campo della croce rossa, non molto grande. Fu montata
nella notte tra il 7 e l’8 maggio, e cioè il giorno prima della
nostra smobilitazione. Quando ce ne andammo noi, fu portata via anche la tenda»178. Le stranezze, tuttavia, non terminano qui. un altro elemento che sicuramente stupisce nel
racconto di Ladu è l’insolita presenza in loco di stranieri:
«Nell’appartamento sopra quello di Moro furono piazzati
diversi microfoni dalle persone che parlavano inglese.
Quando furono piazzati i microfoni gli occupanti dell’ap-
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partamento c’erano ancora. Si trattava di tre persone, due
adulti e una bambina piccola. Ricordo che c’erano i giocattoli in quella casa. I tecnici piazzarono i microfoni e uno di
loro dormiva in quella stanza per controllare gli apparecchi.
Il segnale di quei microfoni non arrivava alla nostra postazione di osservazione, che era solo visiva, ma giungeva a
dei registratori a nastro che erano su un tavolino nel salone»179. A tanti anni di distanza, il sottufficiale delle Fiamme
Gialle tornava a ricordare: «Gli investigatori stranieri al
piano di sopra avevano individuato subito dove si trovava
la prigione dell’onorevole. Tutte quelle stranezze cominciavano ad avere un senso. L’appartamento sopra quello dei
terroristi fu il primo a essere evacuato, ma non rimase vuoto
poiché nel pavimento furono posti dei microfoni ad alta ricezione capaci di captare anche i più piccoli rumori. Questa
sofisticata strumentazione era stata portata e montata da
quelle persone straniere menzionate all’inizio del mio racconto. Scoprimmo in seguito che si trattava di agenti di altre
nazioni, il tutto eseguito sotto la supervisione dei nostri servizi segreti militari»180. Eppure, con quei tecnici, tutti che
parlavano inglese, c’erano degli italiani, tra cui Ladu e il
suo commilitone chiamato con lo pseudonimo di “Pippo”.
«Noi andammo con loro per portare su la strumentazione
che era piuttosto voluminosa e pesante. Abbiamo fatto un
lavoro di puro supporto. Li abbiamo aiutati a sistemare i microfoni, poi i collegamenti li hanno fatti loro. Ricordo che
spostarono un tappeto grande come metà del salone. Poi noi
a un certo punto siamo andati via. Quando accedemmo all’appartamento sopra quello di Moro, come nelle altre occasioni in cui eravamo andati nella palazzina, entravamo
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sempre dalla parte posteriore. Vi erano delle scale che portavano ai garage sotterranei e di lì con l’ascensore si poteva
salire ai piani superiori senza essere visti da chi stava al piano rialzato»181.
Andando avanti, Ladu aggiunse che gli ufficiali che preparavano l’operazione avevano previsto persino l’eventualità in cui, nell’assalto per liberare Moro, nello scontro con
i terroristi ci fossero feriti tra i militari. Infatti, secondo
quanto Ladu disse prima a me e poi al pubblico ministero
Francesco Saluzzo, che come vedremo si è occupato del caso, «l’8 maggio 1978, in un edificio adiacente a via Montalcini, venne piazzato un tendone militare con annessa infermeria per eventuali feriti. Tutto era pronto, ma accadde
l’impensabile. Quello stesso giorno, alla vigilia dell’irruzione, ci comunicarono che dovevamo preparare i nostri bagagli perché dovevamo abbandonare la missione182. […]
Andammo via tutti, compresi i corpi speciali pronti per il
blitz e gli agenti segreti. Rimanemmo tutti interdetti perché
non capivamo il motivo di questo abbandono. La nostra impressione fu che Moro doveva morire»183.

La ricerca della verità
Come abbiamo accennato, Ladu non sapeva identificare
gli altri trentanove militari partiti con lui da Avellino e che
non rivide più, ma era a conoscenza del fatto che nella palazzina dietro quella di Moro ci fosse certamente un’altra
unità operativa, con la quale il brigadiere e gli altri del suo
gruppo ebbero incontri occasionali. Chiariva poi che il suo
compagno di missione, “Pippo”, un giorno fu rimproverato
perché faceva troppo «bordello». «Credo», considerò inol-
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tre, «che il tenente colonnello che guidava il mio gruppo conoscesse le persone che occupavano l’alloggio ove era tenuto prigioniero l’ostaggio. Noi osservavamo tutti quelli
che entravano e uscivano e informavamo l’ufficiale. Alcune
persone erano da controllare, altre no, come le persone anziane o quelle con bambini che non avevano nulla a che vedere con quella storia».
In merito all’epilogo drammatico, assolutamente imprevedibile, della loro missione, ebbe a dire: «L’8 maggio 1978,
presso la caserma dei carabinieri (in via Aurelia, n.d.a.), alcuni dei militari che dovevano partecipare al blitz commentavano polemicamente l’ordine di smobilitare. Era arrivata,
ci venne detto, una telefonata dal ministero dell’Interno che
aveva imposto di non intervenire. Il 9 maggio rientrammo
tutti ad Avellino e un ufficiale dell’esercito mi comunicò la
mia destinazione: fui mandato al 67 BTG Bersaglieri Fagare
di stanza a Persano, in provincia di Salerno».
Ladu fornì altri particolari sulla fase finale della missione,
affermando con sicurezza e coraggio: «Questa era la storia
di quel mese a Roma. Ma veniamo a oggi, a trent’anni di
distanza da quei fatti. Il 23 aprile 2008, leggendo il settimanale “Panorama” a pagina 81, ho trovato un articolo che ricordava il trentennale della morte del presidente della Democrazia Cristiana. In quell’articolo si parlava di bobine registrate durante i giorni del sequestro Moro. Perché dico
questo? Come ho già detto, esistevano quei microfoni ad
ampio raggio posti nell’appartamento superiore al luogo di
detenzione dell’onorevole ai quali furono collegati dei registratori a nastro. Mi ricordo che due di queste bobine le
trovai io stesso dentro uno dei due bidoni della spazzatura
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che noi svuotavamo e le consegnai personalmente al referente dei carabinieri che era lì con noi. Leggendo “Famiglia
Cristiana” del 16 marzo 2008, notai che nella foto che ritraeva la facciata di via Montalcini si vedevano chiaramente i due contenitori dei rifiuti e il lampione stradale. In seguito alla lettura di quegli articoli mi sono posto alcune domande: che fine hanno fatto le due bobine che trovai e che
consegnai come mi fu ordinato? Sono state ascoltate? Se sì,
da chi? Cosa vi era registrato di così compromettente in
quelle bobine da indurre a buttarle o a tenerle nascoste? Come mai non si accenna a queste due bobine? Il mio parere è
che non si conoscerà mai il contenuto di quei nastri. Chissà
se un giorno qualche altro militare che era lì con me a Roma, in quei concitati giorni, troverà il coraggio di parlare».
Ma il suo racconto non era ancora terminato. «Al ritorno
che vi fu detto?», gli chiesi.
Ladu rispose: «un capitano dell’esercito ad Avellino mi
intimò: “Dimenticati di quello che hai fatto in questi quindici giorni”. E così feci, di questa esperienza non parlai più
con nessuno», fino al 2008. ovviamente Ladu era convinto
che in via Montalcini 8 si trovasse Aldo Moro prigioniero,
ma non ne ebbe mai la certezza assoluta, non avendolo visto con i suoi occhi. Il dubbio era stato favorito dal fatto che
molti esperti di valore avevano escluso che quella fosse stata la prigione, parlando di altri covi, come via Gradoli, il
ghetto ebraico o via Caetani.
Di fatto, di certezze all’epoca ce n’erano poche se, come
già ricordato, il brigadiere Ladu non conosceva il nome vero neppure di uno dei suoi commilitoni di allora o dei suoi
capi. Dunque a me restavano da verificare i singoli episodi
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narrati e confrontarli con i fatti che avevo accertato nel corso degli anni e con altri riscontri successivi. Se non l’avessi
fatto, la sua testimonianza non avrebbe superato il famigerato muro di gomma. A questo punto bisognava fare una verifica seria e approfondita sul racconto del brigadiere Giovanni Ladu, che mi apparve obiettivamente inverosimile.
Era pressoché impossibile, però, pensare di riuscirci senza
gli strumenti di cui disponevo un tempo quale giudice
istruttore. E confesso senza vergogna che all’inizio non credetti alle parole del brigadiere, anche se all’apparenza non
mi sembrava un mitomane, e del resto i suoi commilitoni e
il comando della Guardia di Finanza di Novara garantivano
per lui. Il mio scetticismo non nasceva dal fatto che avesse
parlato a tanto tempo di distanza dagli eventi (gli era stato
imposto il vincolo della segretezza e dell’oblio), ma ritenevo impossibile pensare che un numero così alto di uomini
delle istituzioni – politici, militari, agenti dei servizi – avessero tradito il loro giuramento di fedeltà verso la Repubblica e la sua Costituzione senza che ne avessi saputo niente
ai tempi in cui ero giudice istruttore. Tra coloro che avevano dato la vita per la difesa della patria, pensai al sacrificio
dei carabinieri oreste Leonardi e Domenico Ricci e agli
agenti di polizia Francesco Zizzi, Raffaele Iozzino e Giulio
Rivera, caduti in via Fani la mattina del 16 marzo 1978.
Pensai anche a quella che Eleonora Moro aveva definito, in
un colloquio con me, la «santità» degli uomini della scorta
di suo marito, ben consapevoli di essere destinati alla morte
e fieri di cadere in difesa di Aldo Moro. Per questo trovavo
inconcepibile e dolorosa solo l’idea che ben altri uomini
delle istituzioni potessero occultare – se non esplicitamente
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manipolare – la verità… E i miei dubbi crebbero quando
lessi la conclusione del memoriale di Ladu: voleva scrivere
un libro su quella storia. Pensai quindi che nessuno è lontano dal desiderio di diventare famoso e di entrare nella storia. E poi c’erano altri ostacoli: l’impossibilità – nel 2008,
quando ormai non ero più giudice da anni – di chiamare come testimoni ufficiali e militari, di disporre indagini sui vari
edifici interessati alla vicenda, di acquisire documenti, di
avere la collaborazione dei Paesi stranieri, i cui servizi forse
erano coinvolti in questa storia terribile, mi indussero ad
abbandonare l’impresa. ormai dovevo arrendermi e affidarmi alle mani di magistrati ancora in servizio che avevano
tutti gli strumenti per proseguire le indagini, suggerendo a
Paganini, a Ladu e a Damiano di denunciare i fatti al già citato procuratore di Novara. Grande fu la delusione dei militari per la mia fuga dalle responsabilità, ma non avevo altra
scelta. E così fu. In seguito Ladu confermò nei dettagli a
Francesco Saluzzo tutta la sua drammatica storia. una storia che nessuna mente normale avrebbe mai potuto inventare e che appariva del tutto incredibile, sia a me sia forse al
procuratore piemontese. Intanto, dopo alcuni mesi dall’incontro, si inserì nella storia la procura di Roma, che io avevo informato all’inizio attraverso il sostituto Pietro Saviotti,
e gli atti giunsero nella capitale. A volere il trasferimento
del processo era stato il procuratore di Roma, Giovanni Ferrara, ma la denuncia di Ladu restò a languire per due anni
su una scrivania. Allora mi mossi perché venisse ritirata
fuori con una mia istanza presentata al procuratore generale
della Corte di Appello di Roma, e nel frattempo Ferrara sarebbe stato nominato sottosegretario alla Giustizia.
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A un’attenta valutazione della denuncia, i motivi di scetticismo cominciavano a perdere terreno sia per la tenacia
con cui Ladu insisteva nel dire le cose, sia per la fiducia che
gli veniva confermata dai suoi superiori e colleghi. Probabilmente era vero che Ladu fosse venuto a Roma nell’aprile
1978. Tuttavia una parte di quella storia così terribile non
riusciva ad attecchire nella mia mente: sarebbe stata troppo
grave quella ricostruzione degli eventi se fosse stata vera.
Perché convogliare a Roma tutti quei militari, che poi sarebbero divenuti testimoni imbarazzanti, facendo credere a
un blitz imminente per poi annullare tutto? E perché convocare i servizi stranieri e mettere un postazione in una casa
sopra la prigione? Sarebbe stato più logico non fare andare
nessuno in via Montalcini. Ed invece, nel modo in cui erano
andate le cose, c’era stato lo stravolgimento di ogni regola
morale, civile e sociale da parte di alcuni di quelli che erano
i garanti della legge e della difesa dello Stato e della collettività. oramai non potevo essere io a decidere se i fatti fossero o meno veri. Non ero più in grado di fare alcuna verifica accurata, se non con grande difficoltà; non mi restava
che ripercorrere antichi sentieri attraverso il riesame delle
istruttorie compiute nei tre processi Moro e delle persone
sentite tanti anni prima come giudice istruttore.
Il 10 ottobre 2009, però, Ladu mi chiamò al cellulare e mi
disse che c’era una novità: «Due giorni fa ho visto Blunotte,
la trasmissione di Carlo Lucarelli che va in onda su Raitre.
C’erano le foto del generale Vito Miceli, del capitano Antonio Labruna e del generale Gianadelio Maletti; ho riconosciuto con assoluta certezza il generale Maletti come uno
degli ufficiali che, nella scuola di via Aurelia, avevano ge-
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stito il gruppo dei militari incaricati della operazione di via
Montalcini. Ne sono assolutamente certo, l’ho già detto anche al luogotenente Mario Paganini».
«Come fa a esserne così sicuro?», gli chiesi.
«Ne sono certissimo. Io e gli altri militari che stavano nella caserma di via Aurelia lo abbiamo visto tre volte. Lo avevamo soprannominato “brillantina” o anche “Brillantina Linetti” perché ne aveva i capelli sempre intrisi. Vestiva in
borghese. Abbiamo sentito che si chiamava Linetti, poi mi
sono accorto che sbagliavamo. Vedendo Blunotte ho saputo
il vero nome: Maletti»184.
Il luogotenente Paganini mi confermò di avere saputo del
riconoscimento e mi disse in seguito di essere rimasto sconvolto dalla notizia, alla quale credeva ciecamente. Ma chi
era Gianadelio Maletti e quali erano i compiti nella struttura
Stay Behind? Ladu, ripetiamolo, ignorava il nome dell’organizzazione, di cui per due settimane fece parte suo malgrado, Gladio Stay Behind, e le generalità di coloro con cui
aveva operato, secondo la regola che prevedeva una rigida
compartimentazione tra i componenti della struttura. Eppure Gladio ebbe un ruolo cruciale nei 55 giorni della prigionia di Moro.
Il generale Gianadelio Maletti, che aveva sostituito Miceli
al vertice di quell’organizzazione nel 1977 prendendone il
posto nell’ufficio del Ministero della Difesa in via xx settembre 8185, svolse un ruolo di primo piano quale capo del
reparto D del controspionaggio italiano del SISMI. Era colui
che disse, nel 2001, che la CIA era coinvolta nella strage di
Piazza Fontana assieme alla cellula veneta di ordine Nuovo, affermando che l’esplosivo utilizzato proveniva da una
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base NATo in Germania186. In diverse interviste e alla Commissione Stragi, rivelò inoltre che gli uSA erano interessati
ad alcune personalità e a reparti militari, tra cui alcuni di
quelli poi coinvolti in diversi tentativi di golpe avvenuti in
Italia. Il 21 marzo 2001 al tribunale di Milano, nel corso del
processo per la strage di Piazza Fontana (evento per cui
venne condannato nel 1981 per depistaggio), Maletti rivelò
che la CIA finanziava il SID (Servizio Informazioni Difesa),
ma per quello che riguardava il lavoro di intelligence «il
rapporto tra il SID e la CIA era stato di inferiorità. Chiedevamo notizie, ma non ce ne davano». Parlando di Gladio, aggiunse: «La base di Capo Marrargiu impiegata da Gladio fu
realizzata con fondi statunitensi, fatto confermato anche
dall’ex presidente Francesco Cossiga alla Commissione
Stragi». Inoltre «gli Stati uniti fecero di tutto per evitare
uno spostamento a sinistra dell’Italia, simili azioni (chiamate covert operations, n.d.a.) potevano essere eseguite anche
in altri Paesi»187. Conviene ricordare che il generale Maletti,
quale capo dell’ufficio D del SID, aveva utilizzato dal 1972
per alcuni anni, proprio la base di Capo Marrargiu per l’addestramento alle tecniche esplosivistiche188.

Quattro anni dopo: “Oscar Puddu”, il gladiatore
misterioso
Quando ormai avevo abbandonato ogni speranza di veder
trionfare la verità sulla menzogna e sul silenzio, si verificò
una svolta inaspettata: uno dei militari che avevano vissuto
quella esperienza drammatica sembrava confermare il racconto di Ladu. Il primo contatto avvenne attraverso un messaggio elettronico inviato da un misterioso personaggio che
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si firmava con il nome fittizio di “oscar Puddu”. Erano le
15:35 del 13 settembre 2012. Chi scriveva diceva di avermi
scelto per raccogliere la sua testimonianza per via del ruolo
di giudice nei processi sul rapimento dello statista DC. Aggiunse di essere un ufficiale dell’esercito e che era in grado,
se avessi voluto, di raccontarmi «cose interessanti inerenti
al sequestro Moro». Gli confermai la mia disponibilità e
quel pomeriggio stesso, alle 18:20, Puddu mi rispose: «Ho
tentato di dire quello che so anche a persone importanti che
conoscono i fatti», tuttavia non era stato ascoltato perché i
suoi interlocutori erano rimasti increduli a causa dei tanti anni trascorsi dalle vicende della lontana primavera del 1978.
Lo scetticismo di quelle persone verso Puddu era rimasto
intatto anche se aveva spiegato di aver paura di essere sorvegliato perché negli anni si era accorto di essere sotto controllo. Nel corso dei messaggi che ci scambiammo quel 13
settembre 2012, oscar Puddu mi disse che aveva da poco
finito di leggere Doveva morire, ma secondo lui il libro non
era «completo» poiché mancava tutta la parte che lui poteva
raccontarmi sui 55 giorni del sequestro. In realtà, la sua storia, presa isolatamente, al pari di quella di Ladu, non poteva
essere credibile. Aveva bisogno di conferme che a quell’altezza non esistevano.
Puddu si disse disponibile a descrivere ciò che sapeva, ma
solo per iscritto, rifiutando un incontro diretto e comunicazioni telefoniche. Dopo qualche incertezza, decisi di non rinunciare alla sua offerta: così avrei avuto modo di verificare ciò che mi diceva in base al racconto di Ladu, ma anche
accertare l’attendibilità di quest’ultimo, fino ad allora troppo isolato per essere creduto.
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Iniziava così tra me e oscar Puddu un lungo dialogo informatico fatto di notizie fornite spontaneamente e di domande e risposte scritte che cercherò di riportare con la
massima precisione possibile. Confesso che ho avuto a lungo profondi e tenaci sentimenti di diffidenza verso questo
misterioso personaggio, derivanti anzitutto dal fatto che per
me era stato sempre importante il contatto diretto con le
persone che sentivo come testimoni, imputati o periti, tra i
quali la genia dei bugiardi e millantatori è estesa. Il dialogo
informatico invece non mi avrebbe permesso di cogliere
sfumature, incertezze, contraddizioni che potevano portarmi a ritenere vere o meno le affermazioni del mio interlocutore. Per circa un mese, sono stato preda dell’esitazione,
arrivando a sperare di non sentirlo più, per non imbarcarmi
in un’avventura pericolosa soprattutto per il mio prestigio
di magistrato che riusciva a discernere e a indagare con prudenza e senza abboccare a trappole tese da malavitosi o da
agenti segreti.
Avevo quasi dimenticato Puddu quando, dopo un mese
dal primo contatto, mi scrisse ribadendo che non potevamo
né sentirci, né vederci per ragioni di sicurezza, e che mi
avrebbe comunicato «alcuni fatti inediti» sulla vicenda Moro. Mi spiegò che “oscar Puddu” non era il suo vero nome,
ma quello in codice scelto dai suoi commilitoni, impegnati
con lui nell’impresa di liberare Moro. Il nome era stato individuato per il fatto che egli aveva lavorato in un’azienda
di polli e pollo in sardo si dice appunto “puddu”189. «Nel periodo del sequestro di Moro», esordì, «io ero addetto al trasporto di viveri dove erano alloggiati militari i quali erano
adibiti alla sorveglianza del palazzo dove si trovava seque-
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strato Moro»190. Puddu aggiunse che a lui era stato affidato
anche un altro compito delicato: essendo «specializzato in
elettronica», aveva «partecipato all’installazione di una microtelecamera in un lampione (esistente in via Montalcini,
n.d.a.) che serviva a vedere l’interno dell’appartamento ove
era sequestrato Moro, nonché eventuali movimenti di persone»191.
Era questa una circostanza che mi ricordava le informazioni di Giovanni Ladu. Subito mi chiesi se non fossero la
stessa persona. Nutrii a lungo questo dubbio, ma decisi di
andare avanti, col tempo avrei verificato se le cose erano
vere. Puddu aggiunse che, essendo lui un «autista», alcune
volte aveva «accompagnato alcuni ufficiali dei carabinieri
in località segrete dove si incontravano con il responsabile
di quei militari alloggiati in una villetta di via Montalcini»,
nei pressi della prigione di Moro192. Negli incontri era costretto a indossare un passamontagna «perché non vedessi
con chi parlavano»193. Si delineava dunque una convergenza
tra le vicende narrate da oscar Puddu e quelle dette da Ladu. A questo punto, pur riconoscendo che le rivelazioni sarebbero state importanti poiché coincidevano almeno in
parte, fui ancora più rafforzato nell’idea che chi mi scriveva
fosse il sardo Giovanni Ladu, il brigadiere della Guardia di
Finanza di Novara che probabilmente si era servito di un alter ego per sollecitare il mio impegno a verificare quanto mi
aveva già confidato e che, secondo lui, avevo trascurato.
Il solo modo di risolvere l’arcano era di vedere in volto
Puddu, per cui rinnovai al sedicente oscar la richiesta di incontro personale. Questi, però, ribadì il suo rifiuto accampando sempre ragioni di sicurezza personale: non voleva
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vedermi, né parlarmi al telefono, ma era ancora disposto a
riferirmi particolari inediti della storia legata alla prigionia
di Moro. Aggiunse di aver prestato servizio a Capo Marrargiu, ripeté i particolari già raccontati, compreso il summenzionato lavoro di autista per alcuni ufficiali da accompagnare in località segrete, dove si incontravano con l’ufficiale
responsabile di quei militari alloggiati nella villetta di via
Montalcini194. La struttura in questione era situata in un palazzo dietro a quello dov’era tenuto prigioniero Aldo Moro,
in via di ultimazione, anche se alcuni appartamenti erano
già stati terminati195. Ma Puddu non aveva mai alloggiato lì,
dato che era stato una settimana a Forte Braschi, sede operativa del SISMI196. In realtà, ciò avvenne nella prima settimana della sua presenza a Roma.
Di fronte alle mie richieste – da quale parte dell’Italia provenisse, a quale struttura militare appartenesse, come si
chiamassero i suoi compagni di lavoro e dove fosse tornato
dopo la esperienza romana – Puddu mi rivelò di essere nato
a Gorizia, di essere ufficiale dell’esercito, di aver vissuto
molti anni ad Aurisina, in provincia di Trieste, e di essere
stato per quattro anni istruttore nella base di Gladio a Capo
Marrargiu, in Sardegna. Quando avvenne il sequestro Moro
era lì197 e sempre da lì era partito da solo alla volta di Roma198. Infine vi aveva fatto immediato ritorno dopo l’annullamento dell’operazione199 e qualche anno dopo era stato
trasferito in Trentino200.
In realtà i due, Ladu e Puddu, avevano personalità diverse, culture diverse e riferivano, oltre che fatti identici – come i sopralluoghi nell’edificio, e le microspie nei lampioni
– anche circostanze differenti: Puddu era originario del

I GIORNI DI GIUDA

181

Friuli, un ufficiale dell’esercito, aveva operato come istruttore a Capo Marrargiu per alcuni anni, era esperto di elettronica, ed era arrivato a Forte Braschi tre o quattro giorni
dopo il rapimento di Moro; mentre Ladu, bersagliere, era
originario della Sardegna, era giunto a Napoli e da qui si era
spostato ad Avellino, era arrivato a Roma verso la metà di
aprile 1978. Essendo un uomo leale al massimo, senza riserve mentali e senza doppiezze, non sarebbe mai riuscito a
fingersi altri.
A questo punto, si impone una riflessione importante: se
il “curriculum” di oscar Puddu era reale, era persona a conoscenza di un’enorme quantità di notizie per percezione
diretta e non de relato, per sentito dire. Quindi poteva essere una fonte straordinaria di informazioni di ogni genere,
soprattutto di quelle assunte durante i 55 giorni del calvario
di Aldo Moro. Insomma, poteva sapere chi aveva deciso e
gestito l’operazione, chi aveva voluto la sua morte, qual era
stato il ruolo dei politici e quello invece di coloro che avevano opposto resistenza alla decisione di liquidare lo statista DC per mano brigatista. Ma preferii mantenere ancora
un atteggiamento di prudenza e di diffidenza che gli manifestai con obiezioni e dubbi di ogni genere.
Di fronte alle mie perplessità – gli dissi espressamente
che stava «raccontando balle» – oscar Puddu rispose che
ciò aveva detto era «tutto vero» ed «era veramente accaduto»201. Inoltre scrisse che «siccome nei giorni del sequestro
Moro servivano esperti come me per preparare i congegni
di visualizzazione, costituiti da micro telecamere, e di
ascolto di conversazioni da poter registrare su bobine, aveva alloggiato per quasi una settimana nella caserma di Forte
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Boccea a Roma per preparare le microtelecamere da montare, delle quali una su un lampione stradale di fronte alla
casa prigione e un’altra dentro la lampada che illuminava il
corridoio davanti all’ingresso dell’appartamento in cui
c’era il sequestrato»202.
Come gli altri militari, anche oscar Puddu indossava indumenti di colore scuro203 e aveva un capo, il cui nome in
codice era “Petronio”. Il suo compagno di avventura era tale “Silvestro”, che rivide dopo l’annullamento della operazione. Rimasto lì per poco tempo, il collega sarebbe stato
poi mandato in missione nella Germania dell’ovest204.

I servizi segreti inglesi e tedeschi
In questo quadro, vanno inserite altre rivelazioni di Puddu, molto precise e circostanziate, sulla presenza dei servizi
segreti italiani e stranieri – inglesi e tedeschi – in via Montalcini. Molte erano le conferme alle affermazioni del mio
misterioso interlocutore telematico e ognuna si integrava
perfettamente con le parole di Giovanni Ladu. Puddu,
membro di Gladio passato nell’esercito ove svolgeva servizi speciali di intelligence, ricordò che con lui «operavano
militari dei servizi segreti di altri Paesi»205, nello specifico
«inglesi e tedeschi»206. Il suo corpo di appartenenza era il SISMI, il compito assegnatogli era di istruttore militare e il suo
nome in codice era “Sapienza” perché lui era bravo in elettronica207 e così era più facile per gli stranieri ricordarselo e
usarlo208. Inoltre specificava di aver istruito «uomini dei servizi segreti inglesi, tedeschi dell’ovest e dell’Est e russi del
KGB»209, e che «le lingue parlate […] nel periodo del sequestro di Aldo Moro erano due: inglese e tedesco»210.
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Quando osservai che mi sembrava strana la coesistenza
tra agenti che si facevano la guerra tra loro, Puddu mi rispose che «gli addestramenti da parte di Sapienza avvenivano
in tempi diversi, proprio per evitare conflitti tra servizi»211.
Mi ricordai che effettivamente il SISMI, al tempo delle indagini sull’attentato a papa Giovanni Paolo II del 13 maggio
1981 e sul caso di Emanuela orlandi, la cittadina vaticana
sparita il 22 giugno 1983, aveva inquinato le prove dando
una mano al KGB, che in quelle vicende era implicato. E mi
ricordai anche della scomparsa di un turco, Cihat Turkoglu,
intenzionato a collaborare coi giudici italiani per denunziare gli autori dell’attentato al pontefice, affermando che essi
gli avevano affidato delle armi in custodia; ma il SISMI aveva tenuto nascosto Cihat Turkglu ai magistrati e poi di lui si
erano perse le tracce.
L’operazione Moro – disse sempre Puddu – era gestita dal
NASCo G15, dove la G equivaleva a Gladio. «I servizi stranieri», aggiunse, «coadiuvavano nella operazione con appostamenti, occupando lo stesso nostro appartamento. Alcuni agenti alloggiavano nella caserma di via Aurelia [e] la
decisione di annullare il blitz era stata criticata dai servizi
stranieri. Non riuscirono a capire perché loro non erano stati informati»212.
Quando chiesi se gli stranieri avessero la direzione della
questione Moro, Puddu rispose senza incertezze che «gli
italiani avevano un ruolo di comando dell’intera operazione
[e che] il generale Pietro Musumeci ne era il coordinatore»213, dal suo quartiere generale di Forte Braschi214, «impartiva gli ordini in busta chiusa», aggiunse ricordando di averlo «incontrato a Capo Marrargiu qualche mese prima del se-
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questro»215. Inoltre, agli ordini in busta chiusa era connesso
«l’obbligo di distruggere il messaggio subito dopo averne
preso visione»216.
In seguito, Puddu chiarirà che «a dirigere tutta l’operazione
erano Giuseppe Santovito, capo del servizio segreto militare
(SISMI) e Pietro Musumeci, e ciascuno di loro faceva da tramite con il ministero dell’Interno», che era costantemente informato di tutto217 anche attraverso un suo rappresentante presente a Forte Braschi, il cui nome in codice era “Aquila”218.
Del «coordinatore» della questione Moro si era occupato
anche la Commissione parlamentare P2, scrivendo che nel
1973 «l’allora colonnello Pietro Musumeci, che era stato
segretario generale del SISMI negli anni ’74-78, aveva partecipato a una riunione nel domicilio aretino di Licio Gelli,
assieme al generale Palumbo, comandante della divisione
Pastrengo di Milano, il suo aiutante colonnello Calabrese,
il generale Picchiotti, comandante della divisione carabinieri di Roma, il generale Bittoni, comandante la brigata carabinieri di Firenze»219.
Puddu avrebbe visto personalmente Santovito, Musumeci
e Maletti, ma avrebbe avuto modo di parlare solo con l’ultimo. Il motivo? Me l’ha spiegato sempre per posta elettronica: quando gli ho chiesto se avesse mai visto in televisione qualcuno di coloro che erano coinvolti nell’operazione,
Puddu-Sapienza rispose che «aveva riconosciuto Maletti»:
lui lo conosceva bene «anche perché» lo aveva portato in
macchina «fin dove erano alloggiati quegli eroici militari
mandati lì inconsciamente… per ritirare una valigetta con
due bobine ritrovate in un bidone della spazzatura»220, quelle di cui aveva già parlato Archimede-Ladu.
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Si trattava dunque di circostanze di eccezionale importanza e di notevole valore probatorio poiché la versione dei
due militari, il brigadiere della Guardia di Finanza e l’ufficiale dell’esercito, si sovrapponevano e coincidevano in
molti punti. Inoltre Puddu aggiunse di ricordare bene gli accadimenti di via Montalcini anche per una ragione diversa
dal sequestro in senso stretto: diceva infatti di essere stato
colpito dal grande coraggio e dall’arguzia di quei giovanissimi militari, tra cui proprio “Archimede”, nell’evacuazione e nell’organizzazione della gita degli inquilini221. Di nuovo un punto di contatto.
La notizia del coinvolgimento nelle indagini e nella ricerca
della prigione di Moro dei servizi segreti inglesi e tedeschi,
inoltre, era comparsa sulla stampa fin da subito, a una settimana di distanza dalla strage di via Fani. «Il Corriere della
Sera», infatti, riferiva una notizia proveniente da Bonn: una
volta accertata l’analogia tra il sequestro dell’industriale tedesco Hanns Martin Schleyer e il rapimento di Aldo Moro,
esperti del gruppo GSG 9 tedesco, più noti come «teste di
cuoio», autori della Blitz Action di Mogadiscio, erano «già
partiti per Roma per svolgere compiti di assistenza tecnica».
L’informazione fu confermata il giorno successivo, il 18
marzo 1978, quando si seppe che il cancelliere tedesco Helmut Schmidt aveva offerto al governo presieduto da Giulio
Andreotti un aiuto nelle ricerche da parte degli specialisti tedeschi222. E tempo dopo si aggiunse che erano giunti in Italia
anche alcuni esperti dell’antiterrorismo inglese223.
Perfino Cossiga, che mai ne aveva dato conferma all’epoca del sequestro, ne parlò il 9 giugno 1991 a La Spezia, in occasione di una cerimonia in onore della festa del-
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la Marina militare: la squadra inglese era la Special Air
Service (SAS) che avrebbe preso parte il 21 marzo 1978 all’Operazione Smeraldo, uno schermo della vera operazione, quella realmente compiuta in via Montalcini. Cossiga
ne parlò anche in Commissione Stragi, sostenendo che per
il rapimento, poiché qualcuno aveva detto che «nessuno
aveva collaborato, gli inglesi fecero pubblicare sui loro
giornali che avevano collaborato. Durante il sequestro
Moro vennero due ufficiali a vedere i grandi addestramenti del Comsubin e mi dissero che mi potevo fidare di tale
reparto come si se fosse trattato dello Special Air Service»224. Non solo. Cossiga, a seguito delle domande incalzanti in Commissione Stragi del senatore Rocco Loreto, si
lasciò scappare, che «per quanto riguarda la preoccupazione per la vita dell’onorevole Moro, voglio soltanto richiamare il fatto che il ministero dell’Interno aveva da
tempo attestato vicino a Roma – e una volta aveva fatto
intervenire per mio ordine – un reparto addestrato dal SAS
inglese al quale certamente non avrei potuto dare istruzioni di agire»225. Tuttavia, ancora una volta Cossiga si era
guardato bene dal dire il luogo preciso dove fosse posizionato e da chi fosse composto il gruppo degli agenti tedeschi. oggi invece sappiamo, grazie alle concordanti e
spontanee testimonianze di Giovanni Ladu e oscar Puddu, che i reparti inglesi del SAS erano attestati proprio
nell’appartamento sopra quello in cui era tenuto prigioniero Aldo Moro per piazzare le microspie e i registratori. Di
questa presenza, tuttavia, non c’era alcuna traccia nelle
carte del processo e nelle informative dell’allora ministro
Cossiga. Eppure, in un appunto del ministero della Difesa
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inviato il 21 dicembre 1991 al presidente della Commissione Stragi Libero Gualtieri, si legge che un’unità d’intervento speciale del Comsubin fu costituita proprio il 16
marzo 1978, il giorno in cui il presidente della Democrazia Cristiana fu rapito:
In occasione del sequestro dell’onorevole Moro, a partire dal giorno 16 marzo 1978, detta unità di intervento fu allertata e fu dato inizio a un addestramento specifico e al completamento delle attrezzature, sfruttando anche la consulenza di due ufficiali del SAS inglese,
presenti presso Comsubin nel quadro di una cooperazione bilaterale
già in atto nel settore antiterrorismo. Ciò al fine di conseguire nel
più breve tempo possibile la massima capacità operativa nello specifico settore, in vista di un eventuale intervento. Nel contempo pervennero dall’Inghilterra, forniti in temporaneo prestito dal SAS, alcuni materiali specifici (maschere antigas, apparati radio speciali,
flash bang, cariche da taglio, granate a gas).
Il 21 marzo 1978 alle ore 07:00 fu emanato dal Ministero dell’Interno un ordine per tenere pronta l’unità di intervento per un immediato schieramento a mezzo elicotteri. Alle ore 07:30 e 07:39 del 21
marzo […] il comandante dell’unità di intervento assicurava che
l’unità era pronta in sede per il trasferimento. Alle ore 08:15 l’ammiraglio comandante di Comsubin da Roma informava il comandante dell’unità di intervento della situazione in atto precisando che
l’area di possibile ubicazione dell’ostaggio era in zona Forte Boccea
o Aurelia, nelle vicinanze del raccordo anulare […]. Alle ore 12:00
dello stesso giorno l’allarme venne abrogato.

Ma Cossiga dimenticò di menzionare i servizi segreti tedeschi. Trent’anni dopo, invece, in un’intervista rilasciata
al giornalista Giovanni Fasanella apparsa su «Panorama»,
si scriveva che «unità speciali di Stay Behind sono state impiegate anche in occasione della ricerca di Aldo Moro», e
di:
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richiesta di informazioni da parte del presidente della Commissione
stragi, Libero Gualtieri, dopo le dichiarazioni di Cossiga sull’Operazione Smeraldo

una relazione riservata del servizio segreto della Germania Federale, il BND (Bundesnachritendies), che era stata inviata il 19 novembre del 1990 a Francesco Cossiga, allora presidente della Repubblica.
Cossiga la fece avere alla procura romana, ma depurandola delle parti sulle quali il BND aveva imposto il vincolo del segreto; e dalla magistratura il documento arrivò sul tavolo della Commissione Stragi.
uno dei brani secretati riguardava proprio l’accenno al ruolo di Gladio durante i cinquantacinque giorni del sequestro Moro226.

Alla domanda di Fasanella sul possibile impiego di unità
speciali di Stay Behind durante il sequestro Moro, Cossiga
rispose senza incertezze: «È vero, Gladio intervenne. [Era
la] famosa quinta divisione (del SISMI, n.d.a.) che era il vertice operativo e amministrativo della Stay Behind Net in Italia. Poche erano le cose che il servizio segreto militare comunicava al ministero dell’Interno»227. Ma nell’articolo di
Fasanella – vale la pena ribadirlo – si precisava che la rela-
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zione riservata del BND sul ruolo di Gladio durante i 55
giorni venne inviata a Cossiga, il quale ammise anche di
avere visitato molte volte Capo Marrargiu, base di Gladio,
dove «mi feci insegnare a usare il plastico e le armi automatiche, kalashnikov e le israeliane uZI»228. Queste importanti rivelazioni confermerebbero dunque l’attendibilità dei
gladiatori oscar Puddu e Giovanni Ladu.

I sopralluoghi, le telecamere e le auto
Nonostante i molti punti di contatto tra le due versioni dei
miei testimoni, per verificare l’attendibilità di SapienzaPuddu, raffrontando la sua ricostruzione dei fatti al racconto di Giovanni Ladu, gli chiesi se avesse mai partecipato a
qualche sopralluogo nel palazzo in cui era tenuto sequestrato Moro, senza mai rivelare però l’esistenza della mia altra
fonte. Ladu mi aveva raccontato che i controlli nell’edificio
di via Montalcini c’erano stati, per quanto i condòmini non
me ne avessero mai parlato, con l’eccezione di quelli avvenuti successivamente alla morte del presidente della DC.
In realtà, in seguito al racconto del sottufficiale delle
Fiamme Gialle, nel 2011 un’inquilina che mi chiese di mantenere l’anonimato mi disse che una notte, prima del 9 maggio 1978, aveva sentito dei rumori provenire dalle scale.
Quando si era affacciata per controllare chi fosse stato a
provocare quel trambusto in un’ora così insolita, aveva visto con sorpresa persone che indossavano tute nere, esattamente come mi avevano detto Puddu e Ladu. I conti tornavano?
Tornando alla domanda sui sopralluoghi, Puddu rispose
di avere partecipato a due controlli229, aggiungendo che gli
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uomini di Gladio avevano «le chiavi del portone di ingresso principale» di via Montalcini e «della porticina laterale
che portava alla cantine e ai garage»230. A consegnarle, era
stato il personale di Forte Braschi. La perfetta descrizione
dei due ingressi dell’edificio poteva essere fatta solo da chi
aveva una conoscenza diretta dell’interno dell’edificio di
via Montalcini 8. Puddu aggiunse pure che «un sopralluogo lo abbiamo fatto, di notte, scalzi per non fare rumore
con le scarpe»231. Parlava al plurale perché con lui c’era anche il già citato collega, celato sotto lo pseudonimo di “Silvestro”232: fu più o meno una settimana dopo il rapimento,
quando già il militare sapeva chi c’era all’interno 1233. Lo
scopo era quello di verificare il punto più conveniente per
installare la microcamera nell’edificio e alla fine decisero
di piazzarla nel corridoio di fronte all’appartamento-prigione234.
Puddu aveva notato con sorpresa che, nel parco antistante, durante il sequestro di Aldo Moro, c’erano dei ragazzi
che giocavano a pallone, un puerile stratagemma compreso
nella messinscena per controllare il covo235. E si era accorto
anche di una tenda della Croce Rossa, di fatto invisibile a
tutti, montata giù nella vallata, sotto la cascina che c’era
dentro il parco236, e c’era un’Alfa Sud che aveva subìto un
tamponamento237 da parte di una macchina dello Stato. In
merito alle telecamere che erano state installate in via Montalcini, disse che «erano state assemblate a Forte Boccea,
ma erano state montate a Forte Braschi perché li c’erano
tutte le attrezzature necessarie»238 e per piazzarle si era atteso il secondo sopralluogo239. «Le microtelecamerine servivano per monitorare l’interno dell’appartamento»240, spie-
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gò. «La funzione […] era esclusivamente quella di controllare» cosa accadeva dentro il covo «e di vedere quanti sequestratori si alternavano di volta in volta [nella prigione di
Moro]. I filmati delle riprese con le telecamerine venivano
consegnati all’ufficiale responsabile di Forte Braschi»241,
ovvero Musumeci.
Puddu confermò anche la parte del racconto che riguardava la Range Rover e la Renault rossa. In base a quanto mi
scrisse, della prima auto, con targa tedesca, si ricordava242
perché era stata «schedata come di proprietà della RAF e sapevamo – circostanza di eccezionale importanza – che era
stata avvistata in via Fani il giorno del sequestro»243. Dunque, anche secondo Puddu, il 16 marzo 1978 in via Fani
c’erano pure i tedeschi dell’eversione rossa, non solo le BR.
La Rover era rimasta «parcheggiata per alcuni giorni in via
Aurelia, da dove fu portata a Forte Braschi per poterla ispezionare»244, come aveva detto anche Ladu. Inoltre la Renault rossa, macchina sulla quale sarebbe stato ucciso Aldo
Moro, era quasi sempre parcheggiata nel garage di Anna
Laura Braghetti. Solo una volta era uscita e venne seguita
da uomini di Gladio245.

L’appartamento sopra la prigione e l’evacuazione
di due piani
La notizia più importante fornita da oscar Puddu, però,
era quella secondo cui «l’immobile occupato sopra quello
del sequestrato era adibito ad ascolto e a registrazione» delle conversazioni che avvenivano nella prigione246. Nell’alloggio dove erano stati messi i microfoni «a turno si alternava sempre qualcuno di noi all’ascolto»247. Tutto questo
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coincideva perfettamente, con un’identità assoluta del racconto, con quanto era stato affermato da Giovanni Ladu e
dall’inquilina da me sentita nel marzo 2011.
un episodio che appare di grande interesse è la partecipazione di Anna Laura Braghetti alla riunione di condominio
che si tenne nell’aprile del 1978. Racconta l’ex brigatista
nel suo libro:
L’unica persona con la quale avevo stretto un rapporto era la signora di mezza età che abitava esattamente sopra di noi, al secondo
piano. Avevo conosciuto, tramite il figlio, una ragazza che abitava
in un appartamento che confinava con il mio e che amava la sua
Dyane verde. La signora che abitava al piano di sopra era magrolina,
bruna, garbata. Le piacqui e si disse felice del fatto che in quella palazzina di gente fredda e altezzosa fosse arrivata una coppia giovane
con cui fare amicizia e scambiare due parole. Così mi invitò a prendere il té da lei e io ci andai248.

Ma quella era stata una tipica azione dei servizi segreti
che, prima di prendere possesso della casa, vollero rassicurare gli inquilini del piano sottostante – i brigatisti che tenevano in ostaggio Aldo Moro – che la famiglia che abitava
sopra, in corrispondenza della prigione, era tranquilla e affidabile. Subito dopo quella famiglia venne fatta evacuare
e di essa si sono perse le tracce. Non sono mai più riuscito a
ritrovarla, quando ormai facevo ricerche non più come giudice, ma come privato. Per valutare l’attendibilità di Giovanni Ladu e di oscar Puddu, infatti, dovevo verificare qual
era lo stato dell’appartamento sovrastante quello della prigione di Moro. Se l’appartamento, durante il sequestro Moro, era occupato da qualche famiglia estranea agli apparati,
saltava tutta la costruzione dei due gladiatori: in quel caso,
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sarebbe stato materialmente impossibile per i servizi segreti
italiani e stranieri entrare in quella casa e installare apparecchiature di registrazione e altre diavolerie del genere. La
casa, dunque, doveva essere stato non abitata, ma in realtà
la situazione era più complessa e una breve premessa è indispensabile.
Nel 1980 – nel fare, come giudice istruttore, un sopralluogo nell’edificio di via Montalcini 8 – rilevai che il palazzo
era suddiviso in due corpi, ciascuno dei quali con cinque
condomini. L’appartamento della Braghetti, quello con il
prigioniero Moro, era sotto l’abitazione di una signora, forse tale Pennacchi, che aveva tra i 45 e i 50 anni e presentava
problemi di deambulazione. Rimasta vedova, era sola con
un figlio. Questa circostanza mi venne riferita da alcuni inquilini dello stabile. Quell’appartamento era stato venduto
alla madre di Cinzia Salvi, e la donna vi era entrata nel
1979. In effetti, la signora Salvi mi disse che nella primavera-estate del 1978 la casa sotto la sua era abitata da affittuari, forse la famiglia Pennacchi, con cui sua madre aveva
iniziato una vertenza di sfratto per morosità. La locataria,
sempre secondo il racconto della Salvi, per molto tempo si
era rifiutata di lasciare l’abitazione. Tuttavia nella primavera 1978, mentre era in corso la vertenza per sfratto e nonostante una strenua opposizione della Pennacchi, lei e suo figlio erano andati via improvvisamente, prima che la causa
si fosse conclusa con la decisione del giudice. Inoltre, circostanza singolare ma significativa, l’affittuaria morosa,
anche se aveva lasciato la casa nell’aprile 1978, risultava
averlo fatto ufficialmente solo nel maggio o giugno 1978249.
A ciò si aggiunga che il canone di affitto, fino ad allora pa-
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gato con ritardo o non pagato, era stato improvvisamente
versato dalla signora. o – si potrebbe ipotizzare – da altri
per suo conto? Poteva questo confermare la circostanza riferita da Giovanni Ladu e da oscar Puddu, secondo i quali
nell’appartamento sopra quello della Braghetti, durante il
sequestro Moro, erano entrati i servizi segreti italiani e stranieri per installare impianti radio e di registrazione sofisticati? Tanto più che la signora Stefania De Seta, che abitava
al terzo piano – cioè sopra a quello in cui si sarebbero installati le intelligence – dal retro della sua camera da letto aveva
sentito spesso la sera provenire dal basso dei «beep-beep»,
inconfondibile suono di collegamenti radio250. E anche alla
professoressa De Seta risultava che nell’appartamento sovrastante quello della Braghetti non abitasse nessuno durante il sequestro Moro. Infatti, dopo l’uscita della famiglia
Pennacchi, i locali ufficialmente erano rimasti vuoti fino
all’arrivo di Cinzia Salvi. Da notare che quando – durante la
mia indagine nel 1980 – chiesi tramite l’uCIGoS di sentire
tutte le persone che avevano abitato in via Montalcini 8 al
tempo del sequestro Moro, non venne nessun inquilino dell’interno tre, quello sovrastante la prigione.
Ma torniamo al racconto di Puddu. Cosa successe secondo lui in prossimità del blitz? Alcuni giorni prima di quello
della prevista irruzione, i vertici di Gladio decisero di far
evacuare l’immobile mandando via gli inquilini dai primi
due piani con l’aiuto dei militari alloggiati nel vicino villino251. I condòmini furono avvertiti con lettera scritta inviata,
sebbene non a tutti252; e in merito all’operazione la base in
continuo contatto con i gladiatori non era Capo Marrargiu,
ma Forte Braschi253. Certo, si potrebbe pensare che la richie-
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sta di evacuazione fosse una grave imprudenza per chi stava
conducendo una missione segreta di controllo, ma è proprio
questo il punto: è mia opinione che in quel periodo tutto avvenisse alla luce del sole perché l’idea dell’irruzione prevaleva su quella dell’abbandono dell’ostaggio al suo destino.
Non era infatti pensabile allestire una serie incredibile di
preparativi militari, di gruppi di impiego per la liberazione
di ostaggi e di controlli senza lo scopo finale di intervenire.
Ed era evidente che in tal caso non c’era la preoccupazione
di lasciare tracce di un’operazione che avrebbe esaltato la
forza dello Stato. Solo quando si decise di abbandonare
Moro al suo terribile destino, sorse la necessità di distruggere tutte le prove, inducendo all’omertà i partecipanti all’operazione.
Anche secondo Puddu, la reazione alla notizia dell’annullamento dell’intervento armato fu di «sconcerto», dopo che
avevano fatto tanti sacrifici per preparare il blitz «con l’aiuto
fondamentale dei militari di leva, mandati allo sbaraglio senza il minimo addestramento […]254. Quando abbiamo smobilitato la postazione [dei gladiatori] in via Montalcini, gli
ordini ricevuti erano quelli di dimenticare il tutto e di non
azzardarci a chiedere spiegazioni»255.
Alla domanda quale fosse stata la reazione dei servizi segreti stranieri all’abbandono dell’ostaggio al suo destino e
dell’annullamento del blitz, oscar Puddu rispose che quando seppero che «dovevano sloggiare, sono rimasti sconcertati anche loro»256. Segno evidente che non era vero, come
aveva sostenuto Cossiga davanti a giornalisti e magistrati,
che fossero stati gli stranieri a voler la morte di Moro.
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Le dichiarazioni di Giovanni Torrisi
un contributo alla verità, sia pure involontario, era venuto
già nel giugno 1991 dall’ammiraglio Giovanni Torrisi, il
già citato capo di Stato maggiore della Marina all’epoca del
sequestro Moro e membro del comitato di crisi che cospirò
contro il presidente scudocrociato. Come abbiamo accennato nel capitolo precedente, Torrisi risultava iscritto dal 26
gennaio 1978 alla P2 col numero 1825, era uno dei vertici
di Gladio e, come mi disse lo stesso ammiraglio Accame,
era anche il capo dell’ufficio del personale da cui era partita
la nota a distruzione immediata del 2 marzo 1978 affidata
ad Antonino Arconte. Inoltre, avrebbe partecipato con Cossiga, nei 55 giorni della prigionia di Moro, alle riunioni segretissime che si tennero alla Marina militare, sul lungotevere Flaminio. Ma di fronte alle contestazioni dell’onorevole Roberto Cicciomessere – secondo cui a quelle riunioni
aveva partecipato anche Licio Gelli sotto la falsa identità di
“Luciano Luciani” – si avvalse della facoltà di non rispondere, mentre l’ex capo della P2 mi confermò personalmente
sia gli incontri che il nome di copertura da lui utilizzato. Mi
disse anche che alla Marina era stata effettuata una «bonifica» con l’inserimento di ufficiali della Loggia, tra cui l’ammiraglio Antonio Geraci e Torrisi257. Quest’ultimo ricordava
bene quella notte, ma la collocava in luogo e tempo diversi
da quelli che indicava l’ex presidente della Repubblica
Cossiga. Ecco ciò che disse a «il Manifesto» Torrisi il 10
giugno 1991:
Va intanto detto che allora non c’erano i gruppi di pronto intervento di polizia tipo GIS o NoCS. Soltanto gli incursori di Marina erano
in grado di attuare quel tipo di operazioni. Era quindi ovvio che fos-
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sero tenuti in allerta […]. Molti erano stati gli allarmi, ma uno parve
quello buono […]: sembrò proprio che fosse stata trovata la prigione
di Moro.

«Ma quale fu il periodo?», gli chiese la giornalista de «Il
Manifesto» Daria Lucca e Torrisi rispose: «A metà strada
del sequestro, mi pare». Dunque tra il 15 e il 20 aprile 1978,
epoca che coincide con quella indicata da Giovanni Ladu,
ma che certamente non combacia con il 21 marzo, data
dell’Operazione Smeraldo.
«Da chi venne l’informazione?», lo incalzò ancora la brava Daria Lucca.
E Torrisi di nuovo rispose: «Non dai servizi della Marina,
l’informazione era arrivata dal ministero dell’Interno. E fu
il ministro a coordinare l’azione. una colonna composta da
una trentina di uomini scelti venne trasportata da Varignano
(Viterbo), sede degli incursori, a Roma, con gli elicotteri»258.
L’ammiraglio riferì tuttavia un’altra circostanza illuminante, raccolta dal giornalista Giovanni Bianconi, nel 1991 in
forza al quotidiano «La Stampa»: «Ci furono altri falsi allarmi, ma tutti rientrati prima che si arrivasse al punto di essere
pronti per l’incursione. Quella [invece] fu l’unica volta che
smobilitammo all’ultimo momento, prima dell’azione»259. E
«quella» invece era la volta buona, essendo stata trovata da
tempo la prigione di Moro in via Montalcini n 8, sottoposta a
stretto controllo con le telecamere installate da oscar Puddu,
alias “Sapienza”, e con l’aiuto di Giovanni Ladu, alias “Archimede”, che portò nell’appartamento sopra quello di Moro
il pesante materiale elettronico gestito dagli agenti inglesi.
Quel 10 giugno 1991 Torrisi usò un’espressione che allora sembrò sibillina, ma che dopo l’incontro con Ladu mi
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divenne oltremodo chiara. Fu quella «l’unica volta che
smobilitammo all’ultimo momento», disse Torrisi forse lasciandosi sfuggire un brandello di verità. L’azione della
squadra del Comsubin – incaricata di compiere l’intervento e certa del conflitto a fuoco con i terroristi, tanto da portare appresso un’autoambulanza e un medico – era dunque
l’irruzione in via Montalcini? Quella che, come ha scritto
e ripetuto Giovanni Ladu, fu revocata il giorno prima che
fosse ucciso Moro, l’8 maggio 1978, tra lo stupore e la rabbia dei militari?
Il fatto che l’ammiraglio non abbia mai indicato il punto
preciso del mancato intervento, alludendo sempre in modo
vago (e non verificabile) a zone romane non meglio definite, non ha mai aiutato a fare chiarezza.
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I piani Victor e Mike

Di fronte alle sconvolgenti testimonianze di Ladu e Puddu, viene spontaneo chiedersi perché i due servitori dello
Stato avessero la granitica certezza di poter salvare Aldo
Moro. E, soprattutto, perché il piano per farlo uscire sano
e salvo dalla prigione di via Montalcini sia stato repentinamente e inspiegabilmente abbandonato per un ordine superiore. Per capirlo, però, dobbiamo necessariamente ritornare a quei lontani giorni di primavera del 1978, rievocati
dalle parole dei due testimoni. Puddu, ad esempio, non ebbe difficoltà, su mia domanda, ad ammettere di aver conosciuto “Archimede”, alias Ladu, e di averlo visto solo tre
volte nei 55 giorni del martirio di Aldo Moro260, dandone
una perfetta descrizione: corpo robusto e abbastanza atletico, sapeva che faceva parte dei bersaglieri e si capiva dall’accento che era della Sardegna; il suo compagno di avventura era tal “Pippo”, più smilzo, meridionale d’origine,
esattamente come detto dallo stesso Ladu. Puddu – che
ignorava totalmente quanto aveva detto nella stessa direzione il brigadiere prima alla Guardia di Finanza di Novara
e poi al procuratore della Repubblica di quella stessa città
– mi raccontò anche del passo falso commesso da “Archimede” quando citofonò all’appartamento-prigione e gli
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venne ad aprire Barbara Balzerani261. La notizia della gaffe
di Ladu, che aveva avuto anche l’ardire di lanciare uno
sguardo nella prigione, si era diffusa rapidamente tra i militari e i superiori. Puddu definì anche «geniale» l’intuizione di Archimede sulla gita da organizzare per evacuare i
condomini, in particolare quelli del piano rialzato e del primo piano. Gli inquilini, dunque, furono mandati da alcuni
parenti e così a oscar e agli altri tecnici fu consentito di
portare tutto il materiale che serviva come i registratori e
le microcamere ad alta percezione262.
Il racconto di Giovanni Ladu, apparso inverosimile all’inizio, aveva trovato così una quantità impressionante di conferme e di riscontri in quello che aveva detto Puddu-“Sapienza”. E le due versioni erano in gran parte coincidenti.
Sentito nuovamente, Ladu ripeté che le due bobine che
aveva trovato nel bidone della spazzatura erano state consegnate al suo superiore diretto, che a sua volta le aveva affidate direttamente a Maletti263. Ribadì che il suo compagno
di lavoro era Pippo, con il quale controllava tutto quello che
avveniva dentro e fuori la palazzina nel quale era tenuto in
sequestro Aldo Moro264. A Forte Braschi c’era andato a ritirare il lampione presso una specie di officina dentro la struttura e si era rivolto a una persona di nome “Sapienza” che
aveva montato materialmente il congegno elettronico nella
plafoniera265. Descrisse di nuovo e sempre negli stessi termini il suo incontro con la donna, da lui riconosciuta come
Barbara Balzerani, e quando lei era rientrata per riempire
d’acqua la bottiglia di Ladu, lui e Pippo si erano rammaricati di essere disarmati altrimenti, chissà, sarebbero potuti
intervenire e liberare Moro266.

I PIANI VICTOR E MIKE

205

Poi tornò sull’improvviso ordine di smobilitazione e sulla
separazione dei militari che avevano partecipato alla missione senza possibilità di rivedersi mai più267. E aggiunse con
mestizia: «Noi abbiamo capito tutti che lo volevano praticamente morto. Già quando andammo via dalla palazzina,
fummo trasferiti al reparto di provenienza e della decina che
eravamo nessuno disse nulla, ma a ognuno era chiaro che
l’ostaggio era stato abbandonato al suo destino»268.
Al rientro alla caserma dei bersaglieri di Cassano, vicino
a Battipaglia, come era capitato anche a Puddu, ebbe l’impressione di essere sempre controllato. una settimana dopo,
Ladu incontrò in fureria un colonnello dell’esercito che gli
disse di dimenticare quello che aveva fatto in quei dieci
giorni e il brigadiere dedusse che lo stesso invito era stato
esteso anche ai suoi commilitoni269.
Nell’esame testimoniale reso al pubblico ministero romano Pietro Saviotti, Giovanni Ladu confermò di essersi
arruolato nell’aprile del 1978 nell’Arma dei bersaglieri, di
avere partecipato alla missione in via Montalcini nell’aprile-maggio, di averne parlato prima alla moglie che aveva
cercato di dissuaderlo dal denunciare ciò che sapeva e poi
con il luogotenente Mario Paganini, suo superiore diretto.
Parlò anche delle due bobine trovate nel bidone della
spazzatura e il 9 settembre 2010 aveva riconosciuto nella
foto di Salvatore Guarisco quel “Pippo” con cui aveva lavorato270.
Ma l’ex commilitone negò tutto e negò pure di avere conosciuto mai Ladu o “Sapienza”. C’era però, a sostegno di
Ladu, l’estrema precisione del suo racconto e la significativa coincidenza nel luogo di provenienza, Avellino. Inoltre,
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a proposito del ricovero risalente alla prima decade del
maggio 1978 di Pippo a Caserta, si legge nella cartella clinica esibita a Saviotti: «Sono rimasto ad Avellino per 15-20
giorni durante i quali sono stato sottoposto a visite mediche,
a seguito delle quali mi vengono riscontrate delle macchie
ai polmoni verosimilmente causate da una pregressa infezione tubercolare».
Da notare che la caserma dei bersaglieri della città campana non esiste più da molti anni, per cui nessun controllo
è oggi possibile. E anche che Guarisco sarebbe stato ricoverato nell’ospedale militare dopo essere arrivato ad Avellino nello stesso periodo di tempo trascorso da Ladu a Roma, e che venne congedato il 17 maggio 1978271. Appare logico pensare che, se il soldato Guarisco avesse avuto una
grave malattia come quella diagnosticata, sarebbe stato esonerato dal servizio militare fin dall’inizio.
L’attendibilità di Ladu è poi confermata dal fatto che abbia indicato nella palazzina al numero 18 di via Montalcini
l’appartamento in cui aveva alloggiato a Roma con altri dieci colleghi272. Precisando anche che la parte mansardata dell’immobile, sempre a quel civico, all’epoca dei fatti non
c’era273, descrizione che corrispondeva sostanzialmente a
quella fatta da oscar Puddu.
Anche le notizie date da “Sapienza” erano solide: molte
delle circostanze da lui riferite coincidevano con quelle dette a me da “Archimede”. Con le informazioni che mi venivano fornite da Puddu, il quadro si delineava sempre più
completo e terrificante, anche per la quasi totale coincidenza tra due racconti che, da soli, sarebbero apparsi frutto dell’immaginazione malata di mitomani farneticanti. Ma
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com’era possibile credere a questo orrore, a questa sequela
di fatti agghiaccianti, a queste imboscate commesse a spese
di un grande statista come Aldo Moro?
L’operazione Moro – è sempre oscar Puddu a raccontare
– prevedeva infatti l’intervento di un commando di otto persone274 appartenenti ai GIS dei carabinieri275 e doveva avvenire l’8 maggio 1978276, ma fu annullata il giorno precedente. L’uomo venne informato, assieme agli altri compagni,
dal loro referente a Forte Braschi277 che l’intervento programmato non ci sarebbe più stato278.
una volta cancellata l’operazione, l’ufficiale dell’esercito
tornò subito in Sardegna, a Capo Marrargiu279. «La voce che
correva con insistenza e con una certa attendibilità», mi
scrisse ancora, «era che la telefonata con l’ordine di annullare il previsto intervento era arrivata dal Ministero dell’Interno»280. Alla domanda su chi fosse andato a Forte Braschi
nel periodo di controllo di via Montalcini, Puddu rispose
con un’informazione a dir poco inquietante: «Andreotti e
Zaccagnini»281. Per conto di Cossiga, invece, era sempre
presente un «suo fedele collaboratore, che era fisso a Forte
Braschi»282. Questi era anche in rappresentanza di Giulio
Andreotti283. Dopo avermi detto che era un civile identificato con il nome in codice “Aquila”, sempre presente per trasmettere ordini dei due esponenti del governo, Puddu alla
fine mi rivelò anche chi fosse questo “emissario”, che faceva da ponte tramite il colonnello Pietro Musumeci: era
l’onorevole Nicola Lettieri, come vice di Cossiga ai vertici
del comitato tecnico operativo creato al Viminale il 16 marzo 1978284. Grazie al suo ruolo, era informato di tutto ciò
che avveniva a Forte Braschi e in via Montalcini.
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oscar Puddu descrisse l’onorevole Lettieri come persona
alta circa un metro e settanta centimetri, capelli folti ma non
troppo lunghi, baffetti, occhiali da sole. Aveva questo aspetto quando più volte al giorno andava a Forte Braschi con
una macchina istituzionale, un’Alfa Romeo285. E deponendo
davanti alla Commissione Moro, Lettieri disse che nel settembre 1977 il ministro Cossiga gli aveva attribuito la delega per la pubblica sicurezza. Inoltre aggiunse:
[Ho seguito] il comitato tecnico-politico-operativo con rapporti
costanti giornalieri con il vertice delle forze di polizia e dei servizi
di sicurezza. La prima riunione avvenne il 16 marzo, alle ore 11:15
[…]. Ho sempre partecipato a queste riunioni fino al 20 marzo 1978
con la presenza dell’onorevole Cossiga. Successivamente, per gli
impegni che il ministro dell’Interno aveva in quel periodo, ho assunto io questa responsabilità attraverso riunioni giornaliere, nella
prima fase di questi avvenimenti se ne tenevano anche due al giorno,
che poi sono andate via via diradandosi286.

Le affermazioni di oscar Puddu trovano dunque riscontro
nel fatto che l’onorevole Lettieri, a un certo punto, sostituì
in tutto e per tutto Cossiga, che aveva «impegni» in quel periodo. un’affermazione che non può non suscitare sconcerto: il massimo esponente del partito di maggioranza è nelle
mani di terroristi e il ministro dell’Interno, per di più militante nelle stesse file, non si occupa più delle ricerche di
Moro perché ha altro da fare? E poi, che bisogno aveva Lettieri di assumere un nome in codice, se si trattava di agire
per la salvezza di Moro? Non dimentichiamo che dei dubbi
su Lettieri erano già stati sollevati quando aveva contribuito
all’inquietante liquidazione di Franco Tritto, dopo la sua segnalazione di Sokolov come persona pericolosa, e aveva
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successivamente negato – venendo poi smascherato – di
avere addirittura parlato con il collaboratore di Aldo Moro.
Ma c’è dell’altro. Il capo della Nuova camorra organizzata, Raffaele Cutolo, latitante perché evaso dal manicomio
di Aversa il 3 febbraio 1978, si era offerto di collaborare alla
liberazione di Moro, su richiesta del suo difensore di fiducia, l’avvocato calabrese Francesco Gangemi. una strategia
che – per quanto possa sembrare bizzarra – in realtà avrebbe funzionato nella gestione del sequestro del democristiano Ciro Cirillo, terminata con un successo e con la liberazione dell’ostaggio. Cutolo avrebbe quindi incaricato Nicolino Selis, suo uomo nella Banda della Magliana, di trovare
la prigione di via Montalcini, non lontana dall’area di influenza del famigerato gruppo criminale romano. «Avevo
saputo», disse Cutolo a Gangemi, «dov’era la sua prigione.
Mi incontrai con il sedicente “inviato di Cossiga” che mi
promise sconti di pena. Ma subito ricevetti una visita di
Vincenzo Casillo (un altro affiliato alla camorra, n.d.a.),
che portava un messaggio di alcuni politici campani. Il
messaggio diceva: “Don Rafè, faciteve ‘e fatte vuoste”»287.
L’inviato di Cossiga, sempre secondo Cutolo, era il sottosegretario Nicola Lettieri, in possesso di una lettera di ringraziamento del politico, oltre che di un biglietto di accompagnamento dell’onorevole Attilio Ruffini. Documenti entrambi sequestrati dai carabinieri al momento dell’arresto
di Cutolo nel rifugio di Albanella. Ma poi i due biglietti furono misteriosamente «persi», forse proprio per evitare disagi ai loro autorevoli mittenti288.
Le anomalie, tuttavia, continuavano. Sempre secondo
Puddu, infatti, i magistrati che si erano occupati del caso
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Moro289, me compreso, erano stati posti sotto il controllo di
Gladio fino agli inizi del 1981, poi improvvisamente era
giunto l’ordine di smettere «senza che fosse data alcuna
spiegazione»290:
Lei, giudice Imposimato, è stato sotto il nostro (di Gladio, n.d.a.)
controllo durante tutto il periodo delle indagini su Moro. Quello che
lei ha fatto era risaputo al servizio NASCo G 15 (Nucleo autonomo speciale comando operativo, n.d.a.), una sezione militare creata appositamente dall’allora ministro degli Interni Cossiga e da altri esponenti
di spicco della DC dei tempi […]291. Venivano controllati tutti i suoi
spostamenti ed era stata installata una cimice sia nella sua automobile sia nel suo ufficio292.

Il NASCo293 G 15, ribadì Puddu, era stato istituito da Cossiga agli inizi del 1978 come «struttura autonoma e alle dirette dipendenze del Ministero dell’Interno»294. La sua sede
era inizialmente a Capo Marrargiu e poi, alla fine di maggio
1978, era stata trasferita a Forte Braschi295. Sul piano militare, «era guidato inizialmente da Musumeci»296 e una sua
sottosezione era costituita dal CAGP (Centro addestramento
guastatori paracadutisti), la manovalanza civile e militare
di Gladio297. «In questa struttura vennero inseriti a loro insaputa quei giovani militari che erano in via Montalcini»,
tra cui Giovanni Ladu298.
Il NASCo G 15, informato dal ministero dell’Interno299,
seppe delle mie indagini su via Montalcini con «terrore»,
temendo che io arrivassi troppo vicino alla verità300 dopo
avere sentito gli inquilini. Puddu aggiunse che c’era stato
su di loro un intervento di Gladio perché non rivelassero ciò
che sapevano. Di essi, alcuni erano andati via (come la famiglia al piano sopra alla prigione), altri avevano sempli-
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cemente taciuto301. A quel punto, compresi perché diversi
inquilini di via Montalcini 8 mi avevano detto di aver parlato solo dopo la morte dello statista con funzionari di polizia circa un possibile intervento nella prigione.
Il 18 giugno 1973 il SID redigeva un appunto per il capo
servizio sulle operazioni di recupero dei magazzini occulti
(NASCo) di Gladio. L’appunto riferiva che l’attività era stata
portata a termine e, dei 139 NASCo iniziali, ne erano stati
recuperati 127. Non era stato possibile, invece, farlo con i
rimanenti dodici, dei quali si fornivano queste notizie:
a) NASCo 101: zona cimitero di Brusuglio (periferia Milano), data
di posa 10 luglio 1963
b) NASCo 201: zona cimitero Arbizzano (Verona), contenuto:
esplosivi, pistole, bombe a mano
c) NASCo 302: zona cimitero di Abbadia Alpina
d) NASCo 502: zona Crescentino
e) NASCo 604: zona di S. Pietro Natisone
f) NASCo 637: zona udine
g) NASCo 638: zona udine
h) NASCo 648: zona di Mariano del Friuli (Gorizia)
i) NASCo 665: San Vito al Tagliamento (udine)
l) NASCo 666: zona udine
m) NASCo 677: comune di Villasantina (udine)
n) NASCo 678: come sopra302

Molti di essi – a detta di oscar Puddu – sono ancora attivi
perché la struttura non era stata smantellata303: il NASCo 6 di
Altamura, il NASCo 7 a Cosenza, il NASCo 8 a Mandranello
(sezione di Padula), il NASCo 9 a Vasto, il NASCo 10 a Terni,
il NASCo 11 in località Aurisina e il NASCo 12 a Crescentino
(Vicenza)304. Per quanto riguardava il controllo sulle mie indagini, intervenne la sotto sezione CAG civile.
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Gli incontri tra i membri del commando avvenivano
«spesso soprattutto di notte. Sapevamo dove erano alloggiati, ma non sapevamo da quale caserma provenissero»305.
In merito alla prigione, inoltre, è sempre Puddu a dire:
Noi sapevamo da subito dove era sequestrato Moro»306. […] Sapevamo già di via Gradoli perché era sotto sorveglianza in caso portassero lì Moro. Poi dopo lo abbiamo ripulito (il covo, n.d.a.) del
suo contenuto e portato il tutto a Forte Boccea. Quell’operazione era
stata organizzata dai nostri vertici per spostare l’attenzione da via
Montalcini perché c’erano dei carabinieri che abitavano lì e che stavano quasi fiutando qualcosa307.

E va precisato che mai i brigatisti Prospero Gallinari e
Anna Laura Braghetti avevano riferito un episodio del genere. Dunque si dissolveva definitivamente il mistero sulla
presunta casualità della scoperta di via Gradoli 96, peraltro
già risolto nel libro da me scritto con Sandro Provvisionato,
Doveva morire.

La scoperta dei piani
Sebbene Sapienza e Archimede abbiano detto le stesse
cose e non possano più essere considerati mitomani, per
comprendere meglio in quale scenario politico-istituzionale
la decisione di lasciare Moro al suo destino fosse stata maturata, dobbiamo ancora una volta fare un passo indietro, e
andare a ripescare nella memoria. Molti anni dopo la conclusione dei primi quattro processi sul caso Moro, infatti,
ero venuto a conoscenza dell’esistenza di due piani elaborati dal professor Franco Ferracuti, componente del Comitato di crisi istituito dal ministro Cossiga presso il Viminale.
Il primo, il cosiddetto “piano Victor”, sarebbe scattato con
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l’ostaggio vivo (di qui l’iniziale del nome in codice), mentre il secondo, il “piano Mike”, sarebbe stato attuato se il
presidente della DC fosse morto (stesso discorso sull’iniziale). Essi erano stati elaborati dopo la condanna alla pena capitale decisa dalle BR – e annunciata dai sequestratori nel
Comunicato n. 9, approvato il 4 maggio 1978 – e dovevano
essere attuati non appena fosse scattato l’intervento armato
per la liberazione del prigioniero.
Esaminiamo questi piani d’intervento leggendo integralmente l’appunto allegato alla nota scritta il 23 gennaio 1992
dall’allora ministro dell’Interno Vincenzo Scotti dopo l’interrogazione del senatore ugo Pollice:
APPuNTo RISERVATo PIANo VICToR
(Ritrovamento on.le Moro vivo).
1) Immediato avviso al procuratore generale della Repubblica,
dott. [Pietro] Pascalino, e al sostituto dott. [Guido] Guasco; è necessario che il primo contatto con il sequestrato per un primo interrogatorio, anche sommario, avvenga da parte del magistrato inquirente, prima di dichiarazioni a politici o alla stampa, il che oltre a
essere in violazione delle norme di procedura, sarebbe gravemente
pregiudizievole per le indagini.
2) Ricovero immediato del sequestrato presso il policlinico Gemelli o la clinica più vicina. Se l’onorevole Moro esprime il desiderio di vedere la moglie o i suoi familiari, questi saranno accompagnati al suddetto ospedale. L’on. Moro, per nessuna ragione deve essere condotto a casa.
3) Il luogo del rinvenimento deve essere completamente isolato e
devono effettuarsi i primi accertamenti di polizia scientifica, in attesa del sopralluogo del magistrato. Nessuna autorità che non segua
direttamente le indagini può accedere e tanto meno la stampa (escluso il Presidente del consiglio, il ministro dell’Interno e le altre autorità di polizia).
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4) Va predisposto un contestuale rigoroso servizio d’ordine davanti all’abitazione e allo studio dell’on. Moro;
5) L’ente (polizia, CC, guardia di finanza) che per primo avrà notizia dovrà, dopo l’immediato avviso al magistrato, avvertire gli altri
due enti.
Le disposizioni di cui sopra sono state concordate tra il ministro
dell’Interno e il dott. Guasco.
APPuNTo RISERVATo PIANo MIKE
(Ritrovamento on. Moro morto).
1) Immediato avviso al procuratore generale della Repubblica,
dott. Pascalino, e al sostituto […] Guasco per l’immediato e obbligatorio sopralluogo.
2) occorre far giungere sul posto gli artificieri, per scongiurare
eventuali trappole esplosive.
3) Il luogo del rinvenimento deve essere completamente isolato:
prima dell’autorizzazione del magistrato, nessuna autorità (fatta eccezione per la polizia scientifica e per un ristretto numero di investigatori) può accedere (più ministro dell’Interno, presidente del
consiglio, alte autorità di polizia, CC e guardia di finanza – esclusa
la famiglia).
4) Dare immediato avviso al professor Silvio Merli (medico legale) e al professor Antonio ugolini, e accompagnarli sul posto.
5) Va predisposto un contestuale rigoroso servizio d’ordine davanti all’abitazione e allo studio dell’on. Moro;
6) L’ente (polizia, CC, guardia di finanza) che per primo avrà notizia dovrà dopo l’immediato avviso al magistrato, avvertire gli altri
due enti.
Le disposizioni di cui sopra sono state concordate tra il ministro
dell’Interno e il dott. Guasco308.
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risposta del ministero dell’Interno all’interrogazione del senatore
Pollice
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L’interrogazione di Pollice sul ruolo dei servizi segreti di USA e UrSS
nel caso moro
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Documento del ministero dell’Interno circa la veridicità delle dichiarazioni dell’ex senatore Carollo sulla presenza dell’intelligence straniera, che avevano suscitato l’interrogazione di Pollice
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I piani Victor e mike riportati nell’appunto riservato del ministero
dell’Interno.
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un’iniziativa come quella disegnata dai piani sarebbe stata assolutamente anomala per un magistrato. Ricordo che,
quando il giudice Domenico Sica e io decidemmo di intervenire militarmente nei covi in cui erano tenute le vittime
di rapimenti, demmo l’ordine dell’uso delle armi, come
previsto dalla legge. Sarebbe stato invece arbitrario per un
magistrato della procura della Repubblica prendere un’iniziativa del genere eseguendo gli ordini del ministro dell’Interno, che non ha funzioni di polizia giudiziaria. Ma forse
da alcuni palazzi del potere proveniva all’epoca la preoccupazione che Moro potesse accusare, se rilasciato dalle BR, i
politici di governo per aver tentato di eliminarlo con la cosiddetta “linea della fermezza”, che non ammetteva di trattare con i brigatisti. La spiegazione di tale anomalia operativa, tuttavia, venne giustificata con presunte basi scientifiche dallo stesso Ferracuti, criminologo di fama internazionale, agente della CIA (come lui stesso ebbe a dirmi molti
anni dopo la morte di Moro) e inserito negli elenchi della
Loggia massonica P2 (tessera 849). Scrisse il professore:
«La vittima fa uso generoso di farmaci. È quindi probabile
che abbia continuato a prenderne […] senza controllare la
natura e le dosi. Dalle analisi grafologiche si evidenziano
segni di fini tremori, attribuibili e farmaci neurolettici. Tali
farmaci possono ridurre la resistenza psichica delle vittima». Ferracuti diagnosticava anche «l’aumento progressivo
dell’identificazione tra vittima e aggressore che si evidenzia da un messaggio all’altro». Non bastava. Il criminologo
denunciava anche una sorta di lavaggio del cervello di Moro, un brain washing che si poteva evincere dalle accuse
lanciate ai compagni di partito dall’onorevole democristia-
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no nelle sue lettere dal carcere. Il processo sarebbe stato
realizzato con tecniche «utilizzate da operatori cinesi e nord
coreani o con tecniche sovietiche dirette a confessioni con
prove […]. Le lettere sono aliene alla reale personalità della
vittima […]. Alla liberazione consegue un breve periodo
ipomaniacale di eccitamento nel quale le reazioni sono
emotive e incontrollate»309. Il timore paventato era quindi
che Moro liberato potesse andare incontro a «sviluppi paranoidei» con:
sentimenti di paura per un’eventuale ripetizione dell’esperienza
subita [oltre] a diffidenza e ostilità verso le autorità che non hanno
fatto il loro dovere». Alcuni membri della famiglia possono aiutare
a rinforzare tali costruzioni mentali abnormi […]. Alcuni spunti paranoidei di tipo persecutorio con meccanismo protettivo […] sono
già presenti nella missiva numero cinque del caso in ispecie310.

Estratto dalle diagnosi del prof. Ferracuti sulle condizioni psico-fisiche di moro
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Così Ferracuti – il cui ruolo venne scoperto dal giornalista
Giovanni Bianconi, allora firma de «La Stampa»311 – preparò il piano Mike proponendo, come abbiamo visto, che «il
soggetto [andasse] protetto da incontri di gruppo frastornanti e incontrollati [per evitare] incontrollate dichiarazioni
che egli [poteva] esser portato a fare nella prima fase». Per
cui il soggetto andava «isolato e protetto rigidamente assieme a uno psichiatra-psicologo di sua fiducia, ma non a lui
legato da rapporti di parentela o di lavoro».
Anche un altro consulente – Steve R. Pieczenik – era sulla
stessa lunghezza. Egli proponeva infatti di:
dimostrare che Moro non è indispensabile all’attività di Governo,
nominando un nuovo presidente del partito, e di sminuirne l’importanza [provando] attraverso la stampa che egli non è direttamente responsabile di quanto ha scritto [avendo] in effetti subìto un lavaggio
del cervello. Ricercare dichiarazioni di intimi amici e colleghi di Moro che dimostrino quanto egli avesse sostenuto l’attuale governo312.

A loro si univa Cossiga, il quale ricevette il 10 aprile 1978
il testo del prigioniero su Gladio in cui Moro parlava anche
di Paolo Emilio Taviani il quale, in merito alla nascita della
Stay Behind italiana, aveva avallato l’accordo segreto CIASIFAR del 1956. Su questa operazione e sui contatti fiduciari
con il mondo statunitense, scriveva il presidente democristiano: «Vi è forse, nel tenere duro contro di me, un’indicazione americana e tedesca?».
Intanto Cossiga, che non inviò la lettera alla magistratura
inquirente, si rivolse alla sua psicografologa di fiducia, Giulia Conte Micheli. La donna si allineò ai giudizi degli altri
consulenti, concludendo che Moro era drogato e dunque
non responsabile di ciò che affermava dalla prigione.
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L’intervista di Cossiga alla TV tedesca
La Commissione Stragi, la procura della Repubblica e il
giudice istruttore vennero a sapere le vere ragioni dei misteriosi piani Victor e Mike il 28 novembre 1993, quindici
anni dopo l’assassinio di Moro, durante un’intervista televisiva rilasciata a un’emittente tedesca da Francesco Cossiga, la Westdeutscher Rundfunk della Allgemeine Deutsche
Rundfunk:
DoMANDA: «Qual era l’atmosfera quando in parlamento venne discusso il compromesso storico? Erano più per il sì o per il no?».
RISPoSTA: «La tendenza era piuttosto contraria. Come presidente
della DC, Moro dovette parlare con ogni singolo senatore e deputato
per convincerli della necessità del compromesso storico che doveva
formare la base del governo Andreotti. Alla fine però il senso della
tragedia dell’uomo e del dramma delle istituzioni dello Stato era così grande che ogni riserva venne accantonata».
D: «D’accordo, ma se si legge oggi quello che Moro scrisse allora
si scoprono i segnali di allarme per tutto quello che in Italia è successo dopo e fino a oggi».
R: «Moro era il profeta di ciò che successe dopo. Lei lo sa che è la
prima intervista che rilascio sul caso Moro? […] Moro era un grande politico. L’autorità giudiziaria, d’accordo con il ministero dell’Interno, aveva preparato due piani, uno denominato Mike, l’altro
Victor. Erano stati elaborati dalla procura della Repubblica di Roma.
[Se fosse scattato il] Moro-Victor (vivo) […], nessuno avrebbe avuto contatti con lui al di fuori di me, di uno o due magistrati e della
famiglia. Lo avremmo portato in una clinica […] dove tutto era predisposto […].
D: «Ad Andreotti viene attribuita la seguente frase: “Qualsiasi siano le conclusioni degli esperti, le condizioni della prigionia tolgono
alle parole di Moro ogni autenticità morale”».
R: «Io so chi ha scritto la frase di Andreotti […]. oggi non lo direi
più».
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D:

«Lei conosceva Moro, il suo stile, non avrebbe dovuto capire
cosa intendeva dire?».
R: «No, gli esperti psichiatri mi hanno detto che Moro si trovava
in uno stato di depressione. Questo mi ha incoraggiato nel preferire
tutte le interpretazioni favorevoli alla mia posizione di fermezza e
così, sotto l’influenza degli psicologi, nacque la valutazione che le
lettere di Moro fossero moralmente non autentiche […]. Io ero tra i
più irremovibili. Sapevo che Moro sarebbe morto: era questa la mia
tragedia personale. Sapevo che la nostra irremovibilità avrebbe condotto all’uccisione di Moro. Di questo ero profondamente convinto.
Mi era perfettamente chiaro che le Brigate Rosse volevano sfidare
lo Stato e non avrebbero consegnato Moro vivo. La mia unica speranza era quella di trovare la prigione. Craxi e i socialisti con la loro
tradizione umanitaria erano preoccupati per la fedeltà allo Stato dei
comunisti. Volevano avviare passi umanitari unilaterali, però in forma inutile. L’obiettivo dei brigatisti non era la liberazione di uno o
due detenuti, ma di quindici. Se li avessimo liberati sarebbe stata
una grande vittoria politica. Essi volevano essere riconosciuti come
forza politica. [Infine] Moro non ha mai posseduto documenti molto
segreti. La prima cosa che abbiamo fatto è stata quella di interpellare
la NATo. La NATo ci ha risposto che [per essa] la prigionia di Moro
non costituiva un pericolo».

Ma la TV tedesca non si fermò a Cossiga e intervistò pure
il capo della Nuova camorra organizzata, Raffaele Cutolo
che, come abbiamo visto, aveva offerto al ministro la possibilità di liberare Moro tramite un suo affiliato. La notizia
fu ripresa dai quotidiani «Il Mattino» e «La Repubblica» il
30 novembre 1993, sottolineando i dubbi sulle affermazioni
di Cossiga, dubbi generati da due elementi. Il primo era che
non risultava in alcun modo, dagli atti dei vari processi Moro e dalla relativa Commissione parlamentare, che la procura di Roma avesse elaborato i due piani. Il secondo era
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che, dopo la morte dello statista, non era stata messa in atto
alcuna strategia, mentre sarebbe dovuto partire il piano Mike. Su queste due questioni non risolte si gettarono a capofitto diversi giornalisti, che posero domande imbarazzanti
a Cossiga e a Giovanni De Matteo, già procuratore capo a
Roma. Il 30 novembre 1993, ad esempio, Daniele Mastrogiacomo de «La Repubblica» chiese al magistrato capitolino: «Ha mai saputo di un piano specifico che prevedeva il
ricovero dell’onorevole Moro in clinica, nel caso fosse stato
liberato?». De Matteo rispose: «No, mai, assolutamente.
Non ne ho mai sentito parlare, neanche a livello di ipotesi».
Alla fine il coinvolgimento del procuratore romano risultò
un’invenzione totale e maldestra.
Sempre il 30 novembre 1993, avendo accettato un’intervista con un giornalista de «Il Mattino», Cossiga si sentì
chiedere spiegazioni sui «motivi per i quali solo adesso abbia deciso di aprire bocca e non lo abbia fatto prima». La
risposta fu evasiva: all’epoca del sequestro, era convinto
che Moro non sarebbe uscito vivo dalla prigione del popolo. L’ex ministro tornò poi sul contenuto delle relazioni tendenziose dei consulenti Ferracuti e Pieczenik. Inoltre aggiunse, cercando di stornare l’attenzione dai piani Victor e
Mike:
Appena avuto la notizia della morte di Moro, sarebbe dovuta scattare la più grande operazione antiterrorismo mai vista fino ad allora.
Ancora più di quella che qualche mese prima aveva visto le forze
della Bundesgrenzschultz entrare in azione nella Germania Federale
contro la banda Baader-Meinhof dopo l’assassinio del presidente
della Confindustria tedesca Schleyer. Il piano era stato messo a punto nei minimi particolari e prevedeva una azione di rappresaglia a
largo raggio che avrebbe interessato tutta l’Italia. Reparti speciali
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interforze sarebbero dovuti muoversi all’alba del giorno x, nel caso
specifico il giorno 9 maggio 1978, per sorprendere, senza alcuna
possibilità di reazione, quanti già si trovavano nell’elenco delle persone sospettate per terrorismo rosso o perché gravitanti nell’area
dell’Autonomia. A fare saltare l’operazione Mike sarebbe stata la
ferma opposizione di alcune forze politiche per timore di alienarsi
tutta l’area della sinistra313.

Ma, posto di fronte alla richiesta di ulteriori dettagli sulla
mancata esecuzione del piano in caso di morte, Cossiga nicchiò dicendo che, dopo le sue dimissioni del 9 maggio
1978, non ne aveva saputo più niente e che bisognava chiedere a Virginio Rognoni, suo successore al Viminale. una
spiegazione che non reggeva.
Il 30 novembre 1993, tuttavia, l’ex ministro fu sottoposto
a un’altra micidiale raffica di domande imbarazzanti, poste
stavolta dal giornalista Dario Cresto-Dina del quotidiano
«La Stampa». «Presidente Cossiga», esordì il cronista, «le
sue dichiarazioni di oggi hanno dimostrato una volta di più
che sul caso Moro esistono brandelli di verità negati per anni al parlamento, ai giornali, all’opinione pubblica, alla famiglia. Questo è sconcertante, non crede?».
L’intervistato ribatté: «Ma guardi che queste cose si conoscono da dieci anni […]. Io non le ho tirate fuori. È stata
una televisione tedesca che mi ha fatto una domanda su
Moro. E io ho risposto. Tutto qui».
«D’accordo», lo incalzò di nuovo Cresto-Dina, «ma lei ha
detto: se Moro fosse uscito vivo, sarebbe stato messo dallo
Stato in un’altra prigione, una stanza del Policlinico Gemelli, e se avesse fatto affermazioni sgradevoli sarebbe stato
etichettato come un matto».
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Cossiga ribadì il ruolo della procura di Roma, dato che «la
premura dei giudici era che Moro, in caso di liberazione,
fosse assistito e restituito alla serenità […]. Sulla base di
quanto mi dissero i partiti alleati e amici, la magistratura
non voleva che cadesse nelle mani di giornalisti e politici,
d’accordo con la famiglia. E aveva previsto che un solo politico potesse avere contatti con lui ed ero io. Solo che il povero procuratore Di Matteo non sapeva che non avrei avuto
alcun contatto perché mi sarei dimesso».
«Se ne sarebbe andato anche in caso di vittoria?», gli
chiese ancora il giornalista.
«Certo», rispose Cossiga, «perché sarebbe sempre stata
una sconfitta. Se le BR avessero liberato Moro, avrebbero
vinto. È quello che non avevano capito e che io ho detto loro sempre». A tal proposito, vantando una «memoria fotografica», ricordò poi che quando gli portarono i piani Mike
e Victor, «erano due fogli battuti a macchina», ma non era
stato lui a volerli, come invece aveva affermato l’avvocato
Giuseppe De Gori, legale di parte civile della DC. Cossiga
sosteneva dunque di non sapere perché non fosse scattato il
piano in caso di morte, che comunque «non era nulla di eccezionale».
«E gli incursori?», volle sapere il giornalista de «La
Stampa». Risposta: «Lo sanno tutti che dovevano intervenire se avessero individuato la prigione di Moro. Dopo non
servirono più. Ascolti me. Il punto fondamentale di tutta
questa storia è un altro».
«Quale, presidente?»
«È politico. ogni qualvolta le BR dicono che la CIA e Gelli
non c’entrano niente nella morte di Moro, si scatena il fini-
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mondo. [Si vuole accreditare la tesi del complotto] perché
altrimenti non si pone fine alla storia, non si chiude il capitolo della sovversione di sinistra, un capitolo del comunismo italiano».
A un certo punto, a Cossiga fu chiesto come si sarebbe potuta dare garanzia che Moro – nel caso in cui fosse uscito
vivo dal sequestro e rinchiuso al policlinico Gemelli – non
sarebbe stato strumentalizzato da qualcuno.
«Lo chieda alla magistratura», rispose l’intervistato.
«Lo domando a Lei», insistette il giornalista. «E allora»,
affermò l’ex ministro, «diciamo a difesa di Enrico Berlinguer, del Partito comunista e di Francesco Cossiga che lui
ci avrebbe avvistato come suoi potenziali assassini. Senta,
la verità è questa. I giudici volevano impedire che Moro
cadesse preda dei giornalisti. Dei profittatori. Che dicesse
cose di cui poi si doveva pentire […]. La verità è che il
Partito comunista è un partito di assassini, come lui ha
scritto? La verità è che il peggior segretario che la DC abbia avuto si chiama Zaccagnini? E che io ero ipnotizzato
e strumentalizzato da Berlinguer? Che i comunisti non difendevano la legalità dello Stato? Ma facevano i loro interessi?»314.

L’audizione in Commissione Stragi
Le dichiarazioni alla TV tedesca e alla stampa italiana
crearono a Cossiga seri problemi anche in parlamento. La
Commissione Stragi decise di indagare a fondo e lo convocò il 15 dicembre 1993. L’ex ministro degli Interni aprì la
sua audizione con una dichiarazione spontanea, tentando di
coinvolgere ancora l’ex procuratore Giovanni De Matteo
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che, in pensione dal 30 novembre, continuò a smentire nettamente ogni attribuzione, così come gli altri magistrati impegnati nel caso Moro. Vediamo cosa disse colui che da titolare del Viminale seguì la vicenda:
Quei tragici eventi sono stati per me anche una tragedia morale
perché io tutto dovevo ad Aldo Moro: la nomina a sottosegretario di
Stato per la difesa; la nomina a ministro senza portafoglio, con il
conferimento, ahimè, di altrettanti delicati incarichi; la nomina a ministro dell’Interno contro ogni logica e contro ogni criterio di lottizzazione. E a lui debbo […] anche la designazione a presidente del
Consiglio dei ministri incaricato.
Io ad Aldo Moro devo tutto315.

Proseguendo nella sua dichiarazione, Cossiga ammise:
Io ho sempre avuto […] la sensazione di avere corrisposto in modo ingeneroso alla generosità di Aldo Moro. Dovendo scegliere tra
la tutela degli interessi dello Stato e della democrazia e la linea della
fermezza e la vita di Aldo Moro, ho scelto coscienziosamente la prima [avendo] quasi la certezza che essa avrebbe significato la morte
di Aldo Moro […]. Non credo che nella mia vita mi libererò dell’impressione di avere concorso […] alla [sua] morte. Io ero per [la linea
della fermezza] e rivendico […] di avere concorso, con le forze politiche più importanti del Paese, a tenere questa linea perché credo
che altrimenti la Repubblica non si sarebbe salvata316.

Riprendendo la sua autodifesa, l’ex ministro riconobbe:
Non sembrino loro […] queste mie motivazioni estranee al caso
perché attengono alla sostanza del piano Victor e Mike, perché neanche questo particolare si può comprendere se non abbiamo presente l’intero quadro […].
La morte di Moro è stata una tragedia grande non solo per il suo
partito, che non ebbe più un leader della sua statura e del suo sprezzante coraggio, ma per la politica italiana. Ripresa senza di lui, la
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politica del compromesso storico e della unità nazionale rapidamente si spezzò. Quando si riprese degenerò nel consociativismo
[…].
Qual è il mio giudizio su Moro? Libero era un grande intellettuale,
un grande politico, un grande cristiano, un grande servitore della democrazia e del popolo; nel carcere del popolo era un prigioniero, un
agnello innocente […]. Rispettare Aldo Moro e rispettarne la memoria non può quindi portare a ignorare cosa di lui abbia potuto fare
la prigionia dura, ingiusta e crudele, drammaticamente testimoniata
dalle sue tragiche lettere e dal suo memoriale. C’è chi non ha il coraggio di fare e sostenere questa distinzione, anche solo per pietà, o
acuta sensibilità o, Dio mio, per pavidità o ipocrisia […]. Non parlo
di allora, quando ci fu chi si affrettò a sottoscrivere appelli per la fermezza […] o chi firmò le dichiarazioni negando l’autenticità morale
delle lettere di Moro […]. Questi oggi o hanno mutato parere o preferiscono tacere317.

Ma poi aggiunse:
Non rinnego niente del mio atto di dimissioni e neanche del documento con cui le ho rassegnate, assumendomi la responsabilità politica, morale e giuridica del nostro fallimento […]. Non sono tra coloro che hanno mutato opinione: confermo la mia partecipazione, il
mio contributo, il mio consenso e il mio attivo operare […]. Confermo di essere fiero di avere contribuito con questa decisione a difendere la Repubblica, la legge e le istituzioni […].
Sono tragicamente consapevole dell’altissimo prezzo umano che
abbiamo fatto pagare a un uomo e a una famiglia innocenti. E come
feci allora, anche oggi mi assumo per il passato, per il presente e per
il futuro la piena responsabilità dell’operato del ministero dell’Interno in quanto da me conosciuto e approvato318.

Rispetto al rimorso implacabile di cui parlava, però, la dinamica dei fatti farebbe supporre che Cossiga avesse agito
diversamente e con altro spirito, come dimostrato dalle di-
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storsioni sui veri obiettivi dei piani Mike e Victor. Quando
diceva, infatti, che «scopo della nostra azione era la difesa
della Repubblica e il ristabilimento della legalità […], l’individuazione e la cattura dei responsabili della strage della
scorta e del rapimento dell’onorevole Aldo Moro, la scoperta del luogo ove lo Statista era tenuto prigioniero e la sua liberazione»319, all’epoca del sequestro non sapeva forse che
la prigione era in via Montalcini e che Moro poteva essere
ancora liberato? Eppure, di fronte alla Commissione Stragi,
insistette nel ribadire quanto già aveva dichiarato quindici
giorni prima alla stampa:
I piani Victor e Mike hanno avuto sicuramente origine dalla lunga
conversazione avuta con i magistrati. Ricordo perfettamente il primo giorno che mi venne presentata la bozza perché (spero che i magistrati mi vorranno scusare) a mia richiesta che cosa volesse dire la
parola “Mike” mi fu risposto che voleva dire “morto”. Alla lettura
che i piani abbiano avuto origine dalla magistratura si può credere o
meno. Il fatto è che la prima versione del piano è scritta sulla carta
intestata alla procura della Repubblica di Roma.
La copia che abbiamo trovato dice “fotocopia al ministro”; se il
piano lo avessi scritto io, difficilmente avrei avuto bisogno di una
fotocopia. Inoltre, in una copia […], sono contenute le mie proposte
di correzione, apportate a mano. Che cosa riguardano? Riguardano
l’indicazione non più generica, ma specifica dell’ospedale in cui
l’onorevole Moro avrebbe dovuto essere ricoverato, a mano ho
scritto “il policlinico Gemelli”. Poi spezzai una lancia a favore [dei
congiunti] poiché i magistrati avevano escluso che nel luogo in cui
Moro fosse stato rinvenuto morto poteva avere accesso la famiglia
[…].
Io intervenni e riuscii a mitigare questa disposizione […]. [Inoltre]
il ministro dell’Interno (cioè lui stesso, n.d.a.) propose alla magistratura che almeno il presidente del Consiglio dei ministri ed egli
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stesso potessero avere accesso al luogo dove Moro fosse rinvenuto
morto; altrimenti senza la mia proposta, la magistratura aveva disposto che questo non dovesse avvenire […]. Di queste cose si parlava e il procuratore generale [Guido] Guasco accettò che il piano
fosse modificato in questo senso320.

Per amore di verità, va detto che sui progetti successivi al
sequestro qualcosa era comunque trapelato prima dell’intervista di Cossiga alla televisione tedesca. Per rinvenire
traccia bisognava tornare alla risposta che il Viminale aveva
fornito il 14 dicembre 1988 all’interrogazione dell’onorevole ugo Pollice, presentata il 15 novembre precedente.
Egli chiese di sapere «se effettivamente furono redatti dal
comitato di esperti […] i “piani Victor e Mike”», come si
leggeva in un’inchiesta condotta dalla rivista «Punto Critico». Il ministero dell’Interno rispose testualmente:
I piani […] altro non contemplavano che gli adempimenti da effettuare da parte delle forze di polizia in occasione del ritrovamento
dell’onorevole Moro vivo o morto. Le disposizioni cui facevano riferimento erano state concordate tra il Viminale e il competente ufficio della procura generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Roma.

La corte, quindi, sarebbe stata interessata solo a ricostruire i 55 giorni del sequestro, non a chi aveva incontrato Moro durate il suo ricovero coatto. Sempre a quanto disse
Cossiga in Commissione Stragi, era assolutamente falsa
anche l’affermazione secondo cui provvedimenti del genere fossero stati adottati dalla magistratura in casi analoghi.
Il Picconatore – che chiamava in causa la procura sull’origine dei piani – tentava così di farsi scudo degli inquirenti
per decisioni che in realtà non sembrerebbero essere impu-
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tabili esclusivamente a quest’ultimi321. E, di fronte ai componenti della Commissione Stragi, non nascose il suo fastidio: «Dio solo sa quando finirà questa storia», affermò a
commento delle domande che gli venivano poste. «È nostra volontà chiudere il caso Moro, e il caso Moro lo si
chiude con la conoscenza della verità»322, ribatté il presidente Libero Gualtieri. Quest’ultimo contestò anche altro
all’ex ministro:
Quando abbiamo ricevuto la copia dei piani […], ho notato che
essi non hanno assolutamente quelle caratteristiche che la stampa
italiana diede loro. una volta letti questi due piani, non risulta che
Moro dovesse essere internato per settimane o mesi e neanche che
dopo la sua eventuale uccisione dovesse partire una rappresaglia da
parte dello Stato per colpire gli ambienti dell’ultrasinistra in Italia
[…]. I magistrati – anche quelli attualmente in carica – pensano che
la magistratura non avrebbe mai potuto realizzare piani di rastrellamenti operativi. […] Dai primi fogli non intestati si passa progressivamente a fogli intestati alla procura di Roma e, con alcune varianti, dai primi due magistrati – De Matteo e Infelisi (Luciano,
n.d.a.) – subentra il procuratore generale Pascalino (Pietro, n.d.a.) e
il 2 maggio il sostituto Guasco (Guido, n.d.a.). Ed è solo in quei
giorni che si cambiano i nomi [degli inquirenti]323.

Passaggi corretti, quelli del presidente Gualtieri, dato che
era certo che né Infelisi, né De Matteo avessero mai saputo
nulla di quei piani, di cui non esisteva traccia negli atti della
procura. I documenti a disposizione della Commissione
Stragi erano delle copie e Cossiga puntualizzò che gli originali «non li possiamo avere […], non possono esistere».
«Gli originali non esistono né presso il ministero dell’Interno, né presso la procura di Roma, ma dove sono?», chiese ancora il presidente della Commissione Stragi.
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«una cosa è certa», ribatté l’interrogato, «noi li abbiamo
diffusi nel modo che a lei è noto. Per cui è un problema che
anche io mi sono posto».
«Senatore Cossiga», proseguì Gualtieri, «le sto dicendo […
] che risulta agli atti […] che gli originali dei due piani non
sono stati trovati né nell’archivio della procura, né in quello
del ministero dell’Interno. Abbiamo ricostruito però che
l’operatività di questi piani ha inizio la sera del 5 maggio, ma
più precisamente diventano operativi il 6 maggio 1978 […].
Senatore Cossiga, perché proprio il 5 maggio? Il 5 maggio
è il giorno in cui arriva il comunicato conclusivo delle BR
su Moro: “Concludiamo eseguendo”, il famoso comunicato
del gerundio. Quindi, al ministero dell’Interno da Lei presieduto, vi è stata una lunga riunione durata dall’intero pomeriggio fino alle 22:45 e su suo ordine, e non della Procura di Roma, partono le buste chiuse con dentro i piani»324.
«Io non conoscevo neanche questo», rispose Cossiga e allora Gualtieri gli pose una domanda cruciale, che mise a disagio ancor più l’ex ministro: «Essendo dei piani normalissimi, perché nelle buste trasmesse vi è l’annotazione che i
contenuti […] delle buste devono essere distrutti entro un
mese?».
L’interrogato replicò: «Lei pensi cosa avrebbe significato
la diffusione, senza le sue opportune garanzie di sicurezza,
di alcuni piani che prevedevano la morte di Moro dopo la
beffa – sempre misteriosa – del lago della Duchessa, dove
tre periti, da me convocati – il perito del tribunale, il perito
del comando generale dell’Arma dei carabinieri e il perito
della direzione generale di pubblica sicurezza – [me ne] assicurarono l’autenticità»325.
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«Ma [c’erano solo] i piani Victor e Mike [o] vi erano altri
piani più complessi?», domandò ancora il presidente della
Commissione Stragi, ottenendo in risposta la frase: «Questi
che conosciamo»326.
un’intuizione formidabile Gualtieri la ebbe rispetto al falso comunicato del Lago della Duchessa, «un’altra operazione che ha suscitato sempre delle perplessità […]. Ci si è
sempre chiesti se queste deviazioni fabbricate così attentamente abbiano interrotto un’altra operazione più importante»327. Cossiga fu evasivo, incapace di dare un risposta credibile, mentre vedremo meglio nel capitolo successivo lo
scenario suggerito da oscar Puddu per spiegare l’annullamento della missione di salvataggio dell’ostaggio Moro328.
Sempre secondo il suo racconto, inoltre, i piani Victor e Mike sarebbero stati concepiti da Gladio a Forte Braschi e sarebbero dovuti scattare in contemporanea con l’intervento
armato previsto per l’8 maggio 1978, cioè tre giorni dopo
essere stati scritti. Inoltre la magistratura non si sarebbe
neppure lontanamente sognata di ordinare o di avallare la
distruzione dei documenti perché avrebbe commesso gravissimi reati. Era solo Gladio-Stay Behind che invece seguiva la prassi di far sparire atti comprovanti le sue operazioni
illecite, come quelli sulla missione di Arconte in Medio
oriente.
Di grande interesse sono ancora una volta le risposte di
Cossiga a Gualtieri, che sempre in Commissione Stragi lo
incalzò: «Avevate creduto di individuare la casa ove era tenuto prigioniero Aldo Moro. Faceste venire a Roma il Comsubin, andaste all’ambasciata inglese e vi procuraste consulenti, mezzi e medicinali, ma il bersaglio sfuggì»329. L’ex
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ministro rispose di nuovo in maniera sibillina: «L’incursione del Comsubin è altra storia. Le segnalazioni che ci arrivavano erano numerose. Quella sera era in corso, se non
sbaglio, un’azione dei carabinieri; tanta era la speranza che
gli organi investigativi potessero conoscere la verità che me
ne andai a casa ad attendere i risultati, per evitare che un
mio comportamento diverso potesse compromettere l’esito
dell’operazione»330. Così facendo, si guardò bene dall’approfondire luogo, giorno, ora dell’operazione e, ovviamente, il suo esito.
La Commissione Stragi, quando ascoltò Cossiga, non aveva alcuna intenzione di lasciarsi sfuggire elementi importanti, e per questo pose domande anche sugli incontri al ministero della Difesa durante i 55 giorni del calvario di Moro. A
questo proposito, l’onorevole Roberto Cicciomessere voleva sapere se esisteva un altro comitato di crisi, magari informale, ma Cossiga negò, pur lasciando intravedere che qualcosa del genere poteva essere accaduto:
Il professor Beniamino Andreatta [si chiese] se non fosse il caso
di accertare se i documenti di Moro contenessero messaggi cifrati
diretti a noi o messaggi che […] i brigatisti rossi indirizzavano agli
altri […]. Il SIoS della Marina (al cui vertice era l’ammiraglio Geraci
Antonino, tessera P2 809, n.d.a.) passò al vaglio le lettere di Moro e
disse che non contenevano nulla […]. Dell’esistenza di un comitato
di esperti presso la Marina non ho mai saputo niente, so solo che, su
suggerimento di Andreatta, io pensai di tentare anche questo, utilizzando il miglior ufficio di decrittazione esistente, che era tradizionalmente quello della Marina331.

Ma l’onorevole Cicciomessere non si accontentò e rievocò la presenza di Gelli a quelle riunioni. Cossiga, con cre-
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scente disagio, produsse gli atti dell’istruttoria del giudice
Rosario Priore in base ai quali mancava la prova della partecipazione del capo della P2, ma lo stesso Venerabile mi
confermò personalmente nel luglio 2008 – come abbiamo
già accennato – di esserci stato sotto il nome di “Luciano
Luciani” insieme a Giovanni Torrisi.
In Commissione Stragi, allora, la parola passò all’onorevole Giovanni Russo Spena, che chiese se fosse vera la tesi
di Mino Pecorelli, espressa in un articolo di «oP» del 17 ottobre 1978, secondo cui «al ministro dell’Interno era stata
segnalata l’ubicazione della prigione di Moro, ma che [Cossiga] non poteva decidere cosa fare poiché doveva sentire
più in alto. E più in alto si ebbe paura di decidere». L’ex titolare del Viminale eluse la prima parte della domanda,
concentrandosi sulla seconda:
Mai, né da alte autorità a me sovraordinate né dalla segreteria di
piazza del Gesù, mi vennero sollecitazioni o pressioni che ponessero
remore a un’azione di polizia ancorché potesse pregiudicare la vita
dell’onorevole Moro […]. Avevamo la preoccupazione di compiere
operazioni […] che potessero portare a una sua salvezza. Ad esempio, quando si sperò di avere rintracciato l’onorevole Moro, il Comsubin fu organizzato in modo tale che ci fosse non soltanto un medico per assistere Moro, ma anche un medico che si gettasse su di lui
per salvarlo da un eventuale atto disperato (è agli atti di Comsubin)332.

Così dicendo, in sostanza Cossiga non negava che la prigione fosse stata trovata, ma quando il senatore Rocco Loreto tornò sulle rivelazioni di Pecorelli, facendo riferimento
a quanto dichiarato da Cutolo, l’interrogato ebbe l’ardire di
affermare:
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Delle cose che lei ha detto non so niente. So solo che le Brigate
Rosse […] un successo lo hanno ottenuto perché, se viene portato
come testimone un fiero mascalzone quale era notoriamente Pecorelli, vuol dire che i risultati di quella azione destabilizzante ancora
perdurano […]. Al massimo posso avere detto: «Cerchiamo di condurre le operazioni in modo da non uccidere l’onorevole Moro»333.

Audizione di Cossiga in Commissione Stragi del 15 dicembre 1993
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Dalla Chiesa e Santillo tentarono
di salvare Moro

Proprio a partire da alcuni articoli del giornalista Mino
Pecorelli, assassinato a Roma il 20 marzo 1979, per anni mi
ero chiesto se il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa – che
aveva indagato sul rapimento di Moro dal 16 marzo fino al
suo esilio a Palermo – avesse saputo di via Montalcini durante i 55 giorni della prigionia. Ma con l’andare del tempo
i misteri si erano moltiplicati e infittiti e il muro di gomma
degli oscurantisti era diventato sempre più impenetrabile.
L’alto ufficiale dell’Arma non si occupava di terrorismo
all’epoca del sequestro, anche se faceva parte del comitato
tecnico operativo, e in teoria non avrebbe dovuto essere
coinvolto a livello istituzionale in quella storia. Solo dopo
l’omicidio di Moro e il rimpasto di governo, infatti, il presidente del Consiglio Giulio Andreotti, di concerto con il
nuovo ministro dell’Interno Virginio Rognoni e quello della
Difesa Attilio Ruffini, si decise ad affidargli, a partire dal
10 settembre 1978 e per tutto l’anno successivo, l’incarico
di coordinamento e di cooperazione tra le forze di polizia e
i servizi di informazione per la lotta al terrorismo. Il mandato alla scadenza fu poi rinnovato per un altro anno. Sentito dalla Commissione Moro sulla sua attività, il generale
Dalla Chiesa aveva lamentato varie lacune e notevoli diffi-

244

I 55 GIORNI CHE HANNO CAMBIATO L’ITALIA

coltà provenienti da uomini dei servizi, che erano nella
struttura Gladio:
L’attività del reparto speciale ha incontrato non poche difficoltà,
anche presso l’organizzazione periferica statale. È accaduto che elementi del nucleo speciale, mentre eseguivano per conto della magistratura servizi di controllo su persone sospettate di appartenere a
organizzazioni eversive, sono stati pedinati e controllati persino dopo che la magistratura, informata, aveva provveduto a sensibilizzare
i responsabili dei servizi. In un altro caso i responsabili dell’Arma
si sono lasciati accompagnare in questura, ove è stato posto in dubbio che si trovassero in un certo luogo per ragioni del loro servizio.
In altre sedi, i servizi di pedinamento e controllo sono stati mantenuti, pur conoscendosi identità e funzioni degli elementi speciali del
nucleo del generale Dalla Chiesa; questi talvolta sono stati fermati
armi in pugno, in quanto usavano targhe automobilistiche di copertura. In seguito solo gli uffici uCIGoS rimasero restii a una conveniente collaborazione334.

Del resto, il nucleo speciale antiterrorismo era nato a Torino il 24 maggio 1974 con decreto del ministro dell’Interno
Paolo Emilio Taviani ed era stato posto agli ordini del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, alle cui dipendenze
c’erano ufficiali dell’Arma e funzionari del Viminale. I risultati immediati erano stati eclatanti: l’8 settembre 1974
furono arrestati i capi brigatisti Renato Curcio e Alberto
Franceschini. Dopo l’evasione, Curcio venne nuovamente
catturato nel gennaio 1976 nel covo di via Maderno, a Milano. Nel frattempo, l’11 luglio 1975 il nucleo speciale antiterrorismo di Dalla Chiesa fu soppresso con provvedimento del comandante generale dell’Arma, Enrico Mino, legato
a Licio Gelli335. Quest’assurda decisione aveva delegittimato Dalla Chiesa e privato l’apparato di lotta al terrorismo di
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un elemento fondamentale, e proprio negli anni più caldi
dell’eversione rossa e nera.
Ma tornando a Mino Pecorelli, una delle notizie apparsa
nella rubrica “Lettere al direttore” il 17 ottobre 1978 su
«oP», riguardava il fatto che un generale avesse scoperto la
prigione di Moro durante il sequestro, ma non era intervenuto perché impedito dal potere politico:
Ma il ministro non ne sapeva niente, la Digos non ha scoperto nulla, i servizi poi […] sapeva tutto, sapeva perfino dove era tenuto prigioniero […]; dalle parti del Ghetto… (ebraico). […] Perché un generale dei carabinieri era andato a riferirglielo di persona nella massima segretezza […]. Perché non ha fatto nulla […]? Il ministro non
poteva decidere nulla su due piedi, doveva sentire più in alto, e qui
sorge il rebus: quanto in alto, magari sino alla loggia di Cristo in Paradiso? Fatto sta che la risposta, il giorno dopo, quando la sentenziò
fu lapidaria: «Abbiamo paura di farvi intervenire perché se per caso
a un carabiniere parte un colpo e uccide Moro oppure i terroristi lo
ammazzano poi chi se la prende la responsabilità?».

La lettera concludeva:
Non se ne fece nulla e Moro fu liquidato perché se la cosa si fosse
risaputa in giro avrebbe fatto il rumore di una bomba! Il resto è cosa
nota: Cossiga fu liquidato perché si spogliasse di troppe responsabilità di governo e il ministero fu assunto da Andreotti affinché un
po’ di acqua passasse sotto i ponti del Tevere. C’è solo da immaginarsi, caro direttore, chi sarà l’Anzà della situazione: ovvero quale
generale dei CC sarà trovato suicida con la classica revolverata che
fa tutto da sé […]. Purtroppo il nome del generale […] è noto:
amen. (Il fatto è vero: che ne pensa, uscirà allo scoperto o no?).

Era dunque Dalla Chiesa il generale cui faceva riferimento «oP»? Il senatore Sergio Flamigni noterà che «sotto forma di finte lettere al direttore […] Pecorelli alludeva alla
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loggia P2» («la loggia di Cristo in Paradiso»), che sosteneva
condizionasse le decisioni del ministro Cossiga e prevedeva
una fine violenta per il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa
(«Amen»)336.
Eppure devo ammettere che all’epoca non avevo voluto
crederci: mai un rapporto, una prova, un indizio aveva avallato questa versione dei fatti. Col passare degli anni, però, e
a seguito delle scoperte sconvolgenti sul caso Moro, rilessi
altre analisi di Pecorelli: una della massima importanza era
stata pubblicata il 16 gennaio 1979 su «oP» con il titolo Vergogna buffoni. Nell’articolo il giornalista scriveva:
La violenza politica ha raggiunto il suo apice con l’uccisione di
Aldo Moro […]. Moro doveva uscire vivo dal covo (al centro di Roma, presso un comitato, presso un santuario). I carabinieri avrebbero
dovuto riscontrare che Moro era vivo e lasciare andare via la macchina rossa. Poi qualcuno avrebbe giocato al rialzo, una cifra inaccettabile perché si voleva, comunque, l’anticomunista Moro morto.

Scrissero i giudici di Perugia che si occuparono dell’omicidio Pecorelli:
Entrambe le circostanze, se vere e portate a conoscenza del pubblico, sicuramente avrebbero sconvolto il panorama politico italiano, perché erano la riprova che il potere politico non aveva voluto
la salvezza di Aldo Moro e costituivano, a giudizio della corte, un
valido movente per l’eliminazione di Carmine Pecorelli per la potenziale pericolosità della notizia a sue mani. ora se non vi sono elementi probatori a sostegno della circostanza delle conoscenza da
parte del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa della prigione di Aldo
Moro all’infuori della conoscenza tra Carmine Pecorelli e Carlo Alberto Dalla Chiesa, vi sono in atto elementi per affermare che erano
stati presi contatti con i brigatisti rossi per la liberazione di Aldo
Moro e che le trattative si erano improvvisamente interrotte337.
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Stralcio del numero di «oP» del 17 ottobre 1978
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Tra l’autunno del 1978 e i primi del 1979, Pecorelli annunciò spesso che avrebbe ripreso a parlare del caso Moro.
E così la Corte d’Assise di Perugia analizzò quella circostanza:
Il movente dell’omicidio di Carmine Pecorelli è collegato eziologicamente alla sua attività giornalistica e l’imputato Giulio Andreotti aveva un forte interesse a che Pecorelli non pubblicasse certe
notizie scottanti e le pubblicasse in maniera addolcita. La ragione è
evidente: Carmine Pecorelli era un giornalista appassionato al suo
lavoro, profondo conoscitore della situazione politica italiana, di cui
faceva una narrativa lucida, come è evincibile dall’analisi fatta delle
conseguenze politiche del caso Moro. Pecorelli non minacciava di
pubblicare, ma pubblicava le notizie scabrose […]. Ma seppure potesse ritenersi, per un solo momento, che Pecorelli era un ricattatore
– ipotesi questa che la Corte non ritiene di dovere prendere in seria
considerazione, non essendo corroborata dal benché minimo elemento di prova – nulla cambierebbe ai fini dell’accertamento delle
verità, per l’elementare considerazione che in tal caso ci sarebbe stato un motivo in più per ucciderlo338.

Non è privo di senso che Pecorelli abbia manifestato timori proprio nei giorni antecedenti la sua uccisione: egli si
sentiva minacciato, avendo subìto il danneggiamento della
sua autovettura, «proprio in relazione agli articoli che stava
scrivendo, che attaccavano in particolar modo Giulio Andreotti»339. La Corte tornava a sottolineare la rilevanza
dell’articolo del 16 gennaio 1979 in cui Pecorelli annunziava una rivisitazione di tutto il caso Moro: «Se è così, tali
circostanze se vere avrebbero sicuramente sconvolto il panorama politico italiano, proprio perché sarebbe emerso che
il potere politico non aveva voluto che si fosse salvata la vita dello statista»340.
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Ma la condanna a ventiquattro anni di carcere inflitta a Giulio Andreotti in secondo grado con la sentenza d’appello pronunciata il 17 ottobre 2002 venne ribaltata quando la Cassazione il 30 ottobre 2003 chiuse la vicenda con l’assoluzione
di tutti. ora quella decisione non può essere modificata, dato
che non si può processare per lo stesso reato un imputato già
assolto (e a maggior ragione adesso, dopo la sua recente
scomparsa). È doveroso, tuttavia, tener conto dei fatti storici
messi in evidenza e quei fatti storici, uniti alle rivelazioni
sconvolgenti dei due gladiatori, ci offrono un quadro drammatico della tragedia Moro e delle responsabilità politiche.
Del resto, che ci fosse una precisa volontà dei politici al
potere di liquidare Moro mi fu confermato anche dal giornalista Giuseppe Messina il 13 ottobre 1982. Egli mi raccontò che Flavio Carboni, uomo legato all’esponente di Cosa Nostra e della banda della Magliana Pippo Calò, dopo
aver offerto l’interessamento della mafia siculo-americana
per salvare lo statista, aveva ricevuto una telefonata in cui
gli si diceva che «la dirigenza della mafia era tornata sulla
propria decisione; non voleva più occuparsi dell’affare Moro. Ciò era dovuto al fatto che la mafia era molto anticomunista e Moro è indicato come persona molto favorevole al
governo con i comunisti»341.
Nella riunione della commissione di Cosa Nostra a Palermo, Pippo Calò – messo sotto accusa da Stefano Bontate –
prima tergiversò, poi cercò di sfuggire alla richiesta di far
trasferire Buscetta nel carcere di Torino per esercitare pressioni sulle BR. Pressioni che avrebbero avuto proprio l’obiettivo di salvare Moro e che lo indussero a rivelare la verità.
«Stefano, ma ancora non lo hai capito? uomini politici di
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primo piano del suo partito non lo vogliono libero»342. Calò
tuttavia non disse i nomi dei politici scudocrociati che volevano la morte di Moro. Bontate poté solo prenderne atto, come i cugini Nino e Ignazio Salvo, i potentissimi esattori siciliani legati al notabile democristiano Salvo Lima e alla
corrente andreottiana. Al termine della riunione, informò
della novità i mafiosi Marino Mannoia, Girolamo Teresi.
Giovanni Bontate, Emanuele D’Agostino e Pietro Lojacono.
Anche il collaboratore di giustizia Tommaso Buscetta, sul
volo Roma-Miami del 12 dicembre 1993, mi disse che già
nel 1979, nello stesso periodo in cui venne ucciso Pecorelli,
un’«entità esterna» aveva chiesto a Cosa Nostra di eliminare il generale dell’Arma con l’aiuto dei brigatisti che avrebbero dovuto rivendicarne l’assassinio: «Dalla Chiesa era ingombrante per lo Stato e per alcuni politici». La ragione poteva essere quanto sapeva il generale su Moro? una circostanza che Buscetta sembrava avallare:
Il caso Moro deve essere riscritto in molte sue parti. un capitolo
importante da chiarire riguarda il generale Dalla Chiesa. La mafia
si interessò della sua uccisione fin dal 1979 quando egli era all’apice
della potenza ma nella lotta al terrorismo. Alla mafia Dalla Chiesa
non aveva fatto proprio niente. La mafia non aveva alcun interesse
a ucciderlo. Se nel 1979 la mafia offrì, mio tramite, alle BR di assassinarlo, è perché ci doveva essere qualche altra ragione. Ma era una
richiesta che veniva dai politici alla mafia. E poiché le BR non accettarono, non se ne fece nulla. Questa è una cosa che io so per conoscenza diretta343.

Nell’interrogatorio reso pochi mesi prima, esattamente il
6 aprile 1993 in Florida, ai magistrati di Palermo e in pre-
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senza dei giudici statunitensi Russel Stoddard e Patrick
Fitzgerald, Buscetta aveva rivelato di avere fatto una proposta diretta al brigatista Lauro Azzolini, chiedendogli in
effetti «se le BR avrebbero rivendicato l’attentato se qualcuno avesse ucciso Dalla Chiesa». Il brigatista rispose di no
e Buscetta aggiunse che Stefano Bontate, nel corso di una
conversazione nel 1980, aveva affermato che «l’omicidio
Pecorelli era stato fatto da Cosa Nostra, più precisamente
da lui e da [Gaetano] Badalamenti per conto di un’altra entità esterna a Cosa Nostra». Badalamenti in persona gliene
aveva parlato negli stessi termini: «Secondo quanto mi disse», proseguì Buscetta, «sembra che Pecorelli stesse appurando “cose politiche” collegate al sequestro Moro […].
Giulio Andreotti era preoccupato che potessero trapelare
quei segreti inerenti al [rapimento], segreti che anche il generale Dalla Chiesa conosceva»344. Nando Dalla Chiesa dichiarerà al riguardo che «Pecorelli, cinque mesi prima di
essere ucciso, previde l’omicidio di mio padre, ne spiegò
addirittura il movente»345. E Cossiga replicherà: «È con profondo dolore che mi accorgo che il mio caro e buon amico
Carlo Alberto Dalla Chiesa aveva, tra gli altri, custodito nel
cuore il dolore di avere un figlio della stessa pasta di Mino
Pecorelli»346.
oggi, però, conosciamo in quali circostanze il generale
seppe dell’esistenza della futura prigione di Moro a Roma
in via di costruzione. L’informazione sarebbe stata ottenuta
con l’apporto di un brigatista infiltrato dai carabinieri del
suo gruppo. Il pericolo che il terrorismo delle BR alzasse il
tiro fu avvertito subito a Milano, alla divisione Pastrengo,
di cui faceva parte il colonnello Nicolò Bozzo, capo dei nu-
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clei antiterrorismo dell’Italia del Nord e uno dei principali
collaboratori di Dalla Chiesa. Fu lui ad avere un’importante
notizia dalla fonte “Grifone” poco prima della strage di via
Fani:
Appresi che le BR stavano progettando un’azione contro un uomo
politico di alto livello: lanciammo l’allarme, eravamo ai primi di
gennaio del 1978. La colonna romana delle BR aveva chiesto ai brigatisti di Torino l’aiuto di un compagno muratore. La fonte Grifone
ci aveva detto che il «compagno muratore avrebbe dovuto scendere
nella capitale per costruire un muro, una paratia»347.

Lauro Azzolini confermò la notizia all’onorevole Sergio
Flamigni, e il colonnello Bozzo disse di avere ricevuto
l’ordine di andare subito a Roma a conferire con il capo di
Stato maggiore dell’Arma, Mario De Sena: «Io gli raccontai quello che a fatica eravamo riusciti a sapere, lo misi in
guardia». Ma De Sena gli rispose: «Guaglio’, quello delle
BR è un problema vostro perché qui a Roma di BR non c’è
traccia». Così come Dalla Chiesa, anche il colonnello Bozzo diffidava dei servizi segreti: «I servizi segreti perseguivano interessi che non coincidevano con i nostri. Anzi a
volte erano opposti». E denunciò i vertici istituzionali. «Ci
misero in naftalina, noi e i nostri infiltrati. Per chiamarci
dopo, quando ormai Moro era stato ammazzato»348. un’altra circostanza venne riferita sempre da Bozzo: i carabinieri della divisione Pastrengo – dopo aver infiltrato Silvano
Girotto, conosciuto anche come “frate Mitra” per la sua ex
appartenenza religiosa, che non gli impedì di divenire
guerrigliero in Cile – avevano potuto contare su altri due
finti militanti che rispondevano a loro, uno a Padova e uno
a Torino. Egli lamentò di avere avuto «mezzi di gran lunga
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inferiori a quelli che risulterebbero essere stati a disposizione di Gladio»349.
un riscontro indiretto al racconto di Bozzo venne dalla
ricostruzione del sequestro che riuscii a fare anni dopo. Sul
fronte istituzionale, infatti, quanto alla messa in quarantena
di funzionari e ufficiali «pericolosi» per la buona riuscita
dell’operazione, ci fu una vera e propria falcidia. Al Viminale fu liquidato il questore Emilio Santillo, che era al ministero dell’Interno, per via della denuncia presentata contro di lui da diversi affiliati alla P2. E sorte analoga subì il
questore Guglielmo Carlucci: «Sapevamo che le BR avevano in animo di sequestrare un uomo politico importante
e ciò negli ultimi tempi; era una notizia proveniente da
fonte qualificata che ci pervenne poco prima del sequestro
Moro»350.

Una testimonianza diretta: un carabiniere di
Dalla Chiesa
Il coinvolgimento del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa
per la liberazione di Moro mi fu confermato da un ex carabiniere di origine amalfitana, di nome Alfonso Ferrara. Il 3
settembre 2009 ero con i giornalisti Andrea Cinquegrani e
Rita Pennarola ad Atrani, una località in provincia di Salerno
con vista sul mare, a presentare il libro Doveva Morire. Al
termine dell’evento, si avvicinò un signore sui sessant’anni,
in borghese, a me sconosciuto; mi disse, in presenza dei due
giornalisti e di altre persone, di essere un ex militare dell’Arma, e mi raccontò, con amarezza e rammarico, che a maggio
1978 era giunto da Milano a Roma con altri commilitoni per
liberare l’onorevole DC. «Arrivammo quasi nell’androne del
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palazzo dov’era la prigione di Moro», mi disse, «quando ricevemmo l’ordine di tornare indietro. Moro era ancora vivo.
Il giorno dopo lo hanno ucciso». Per molti mesi, l’ex carabiniere non volle più confermare i dettagli del suo racconto.
Senonché, parlando con lui per telefono verso le 13:00 del
26 febbraio 2013, questi mi rivelò che a guidare l’operazione, quell’8 maggio 1978, era il generale Dalla Chiesa, ma
«non l’hanno voluto salvare»351. Quell’ex carabiniere coraggioso si riferiva senza dubbio a Moro: egli mi manifestò, dopo trentacinque anni dalla morte dello statista, lo stesso sdegno e la stessa amarezza di altri militari dell’Arma per coloro che ne avevano voluto la morte.
La giornalista Stefania Limiti mi raccontò per telefono un
episodio che si accordava con alcune delle circostanze riferite da Ladu, Puddu e Ferrara. Aveva parlato con un sedicente “Mario”, nome di copertura di una persona che le
aveva confidato di avere fatto parte di un gruppo di osservatori speciali, creato per monitorare cosa avveniva nella
casa di via Montalcini. L’operazione avrebbe fruito del supporto logistico e del coordinamento di una stazione dei carabinieri della capitale. «Mario» avrebbe indicato anche il
lampione di via Montalcini in cui potevano aver messo la
telecamera: era quello che guardava dritto verso la casa-prigione di Moro.
Lo stesso oscar Puddu ha confermato che i carabinieri
presenti in via Montalcini erano alloggiati «in una stazione
mobile posta vicino alla stazione della Magliana»352, che venivano da Milano e che erano agli ordini del generale Dalla
Chiesa353. Quest’ultimo, come sappiamo, verrà ucciso il 3
settembre 1982 a Palermo, ma prima dirà in Commissione
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Moro che anche i militari da lui diretti avevano indagato,
nell’estate del 1978, sull’appartamento di via Montalcini354,
aggiungendo che erano stati costretto a ritirarsi per non intralciare il lavoro dell’uCIGoS, istituito dal ministro dell’Interno Cossiga355.
Dalla Chiesa e il vice capo della polizia Emilio Santillo,
del resto, avevano già partecipato il 10 e il 14 aprile 1978 a
due riunioni plenarie congiunte del gruppo informativo e
del gruppo operativo, creati all’indomani della strage di via
Fani. Entrambe si erano tenute al Viminale e del primo incontro esisteva un verbale, che faceva riferimento a cinque
documenti provenienti dai vertici del SISMI e del SISDE, dal
comando generale dell’Arma dei carabinieri, della guardia
di finanza e dell’uCIGoS. Ma di tali allegati non c’è traccia,
mentre i verbali delle due riunioni comparvero nel 1999 e
furono inviati alla Commissione Stragi.
È comprovata la sua presenza, sempre assieme a Santillo,
a una riunione che si tenne presso il ministero della Difesa,
dopo il depistaggio del 18 aprile 1978 sul lago della Duchessa. A quel vertice prese parte anche il commissario di
pubblica sicurezza Pasquale Schiavone, responsabile dei
NoCS, i nuclei operativi centrali di sicurezza della polizia di
Stato addestrati per operazioni ad alto rischio, come la liberazione di ostaggi. A quell’incontro i due funzionari «furono ricevuti al primo piano dall’ammiraglio Antonino Geraci», e vi parteciparono con «il capo di gabinetto del ministro
(dell’Interno Cossiga, n.d.a.), Arnaldo Squillante, un esperto del terrorismo straniero e altri»356. Squillante disse che
«occorreva mettere a punto un piano di intervento nel caso
fosse stata trovata la prigione di Moro per evitare che un’ir-
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ruzione improvvisa determinasse la fine del parlamentare.
Molti presero la parola e tutti furono d’accordo per un intervento coordinato»357. Giunto il proprio turno di parlare,
Schiavone spiegò le modalità di intervento:
Ripresa la riunione io […] rappresentai dei precedenti ed espressi
il convincimento personale secondo cui sarebbe stato efficace un intervento basato sulla sorpresa. Dissi che occorreva evitare che in caso di individuazione del covo questo fosse alterato da presenze di
persone individuabili come poliziotti. Percepii che la rapidità di intervento che consigliavo e l’idea di non frapporre tempo fra l’individuazione certa e l’irruzione non erano state condivise358.

Ma era molto strano che la ragione di quell’incontro fosse
la messa a punto di un piano di intervento nel caso fosse stata trovata la prigione. Tale piano – come abbiamo visto nel
capitolo precedente – già esisteva e i reparti del GIS e dei
NoCS erano pronti a passare all’azione, come dirà anche
Puddu. Dunque quella riunione operativa, svoltasi alcuni
giorni dopo il 18 aprile, aveva come fine quello di preparare
l’assalto dopo aver acquisito precise notizie sulla prigione
controllata da circa un mese. Ma anche quell’incontro non
sortì alcun effetto. Anni dopo, il sottosegretario alla Difesa
Francesco Mazzola descrisse in forma romanzata, ne I giorni del diluvio (Rusconi, 1985), un’operazione per liberare
un ostaggio, secondo le modalità suggerite dal commissario
Schiavone nella riunione presso lo Stato maggiore della Difesa. Nel romanzo di Mazzola, tuttavia, l’azione falliva perché il prigioniero era stato spostato359. E invece Moro non
era stato affatto spostato e venne ucciso nel garage di via
Montalcini la mattina del 9 maggio 1978, come mi confermò anche Prospero Gallinari nel 2007 a Reggio Emilia.
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Altro riscontro alla presenza dei NoCS nell’operazione
Moro veniva dal giornalista Pino Nicotri che, parlando della prigione del presidente della DC, ricordava un episodio.
un docente gesuita della chiesa del Gesù a Roma gli aveva
raccontato, in uno dei primi giorni dell’agosto 1993, di un
ex allievo poi arruolatosi in polizia di Stato e finito tra le teste di cuoio di NoCS. Da lui aveva saputo una storia parallela a quella narrata da Puddu, Ladu e Ferrara: «Erano arrivati
alla casa vicina a quella dove stava [Moro]. Hanno avuto
l’ordine di fermarsi. Lo so perché un mio alunno faceva
parte di queste cose qui, me lo ha detto lui. Erano arrivati a
venti metri […]. Quindi lo sapevano benissimo [dov’era
l’ostaggio]». Inoltre il poliziotto era rimasto «talmente schifato che si è dimesso dalla polizia»360.
A questo punto, anche i corpi speciali della polizia avevano deciso di intervenire militarmente nell’appartamentoprigione per salvare Aldo Moro, e si stavano preparando in
sinergia con i carabinieri di Dalla Chiesa quando l’operazione era stata neutralizzata da un ordine dall’alto, capace
di suscitare la reazione disgustata anche degli uomini dei
NoCS. È un fatto che addolora per la crudeltà dimostrata da
chi prese quella decisione, ma conforta perché conferma
che i bersaglieri, come Giovanni Ladu, uomini dell’esercito
come oscar Puddu e tutti gli uomini dei gruppi speciali e i
loro capi avevano deciso di salvare Moro anche a rischio
della propria vita.
Era dunque inevitabile fare una domanda sul ruolo del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa a Puddu. Gli chiesi se
l’alto ufficiale fosse informato di ciò che stava accadendo
in via Montalcini e lui, che aveva visto e parlato col gene-
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rale, rispose in modo netto: «Dalla Chiesa voleva che si intervenisse subito, senza utilizzare giovani militari» come
Archimede e Pippo, reclute inesperte «senza alcun tipo di
esercitazione, perché sarebbero state in grandissimo pericolo», anche se «avevano fatto un ottimo lavoro»361. Puddu e
altri militari a Forte Braschi erano nettamente schierati dalla parte di Dalla Chiesa circa la necessità di un intervento
immediato362. Ma non è tutto. Dalla Chiesa era informato
anche del ritrovamento delle due bobine ritrovate tra i rifiuti
da Giovanni Ladu e consegnate a Maletti ed era andato più
volte a Forte Braschi perché voleva sapere dov’erano finite363. Il generale, infine – sempre secondo Puddu – attribuiva a responsabilità politiche la mancata irruzione364.

La versione di Gelli
Il 1° luglio 2008 il Gran Maestro mi accolse con molta
cortesia nella sua residenza di Arezzo, Villa Wanda. Mi fece
accomodare nel salone riservato agli ospiti di riguardo e cominciammo a conversare come se ci fossimo conosciuti anni prima. Ma non si fece prendere in contropiede e, intuendo quali fossero le ragioni specifiche della mia visita, iniziò
a parlare di ciò che mi interessava senza che gli avessi posto
alcuna domanda.
Cominciò dall’ammiraglio Giovanni Torrisi, che egli definì uno dei «nostri», nominato capo di Stato maggiore della
Marina e poi capo di Stato maggiore della Difesa. Poi, rispondendo a un mio interrogativo, disse: «Cossiga è un amico, molto intelligente, capace di fare un discorso in tedesco
e in inglese». Poi Gelli continuò a parlare sostenendo che i
rapporti tra loro erano proseguiti anche quando Cossiga era
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divenuto ministro dell’Interno. Si vedevano – come già ricordato più volte nel corso di questo libro – alla Marina militare, all’interno del ministero della Difesa, perché al Viminale c’erano in corso lavori di ristrutturazione e che il Venerabile entrava nel palazzo in via Flaminia con il nome dell’ingegner “Luciano Luciani”365. Aggiunse che incontrava
spesso anche Andreotti mentre gli era capitato di essere ricevuto dall’esponente DC Flaminio Piccoli nella sua privata
abitazione, in via Massimi. Qui il padrone di casa lo presentava ai suoi ospiti – una volta c’era il generale Vito Miceli –
sempre come Luciani366. Essendo iscritti alla P2 i vertici dei
servizi segreti – Giuseppe Santovito, Gianadelio Maletti e
Pietro Musumeci, i tre responsabili militari della struttura
Stay Behind – è inevitabile chiedersi quanto ne sapesse Gelli
di tutto l’affaire Moro. E che il Venerabile fosse certamente
informato, come altri protagonisti di questa storia, del piano
contro lo statista DC, lo suffragano molteplici indizi: la vicenda del gladiatore sardo Nino Arconte, il caso del carabinieregladiatore Pierluigi Ravasio e il racconto della pisana Nara
Lazzerini, segretaria particolare di Gelli, oltre a una serie di
documenti trovati dalla commissione parlamentare P2. In
particolare, la Lazzerini disse di essere stata testimone di un
episodio che ebbe come protagonisti due personaggi misteriosi. Questi, la mattina del 16 marzo 1978, pochi minuti dopo il rapimento di Aldo Moro, andarono a visitare Gelli all’Excelsior, l’hotel romano dove il Venerabile aveva stabilito
il suo quartier generale. Nella stanza accanto c’era lei, la segretaria particolare, e senza essere vista sentì uno dei due dire a Gelli, commentando la notizia del sequestro: «Il più è
fatto, ora vedremo le reazioni». una frase agghiacciante che
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condensa e scolpisce tutti gli aspetti di questa tragedia. una
frase che impressionò a tal punto la segretaria che, sconvolta, la annotò sul suo diario approfittando del fatto che il suo
datore di lavoro se n’era andato. Successivamente la donna
ne parlò al giudice istruttore di Bologna Leonardo Grassi,
incaricato della inchiesta sulla strage della stazione del 2
agosto 1980, facendogli un resoconto dettagliato:
Ho un appuntamento a Roma con Licio Gelli. Scendo alla stazione, salgo su un taxi e dalla radio sento che è stato rapito Aldo Moro.
Mi dirigo all’Excelsior, in via Veneto. Licio si trova nella hall. Gli
chiedo di accompagnarmi nel suo appartamento, ma insiste perché
[io] riparta subito. Debbo però rinfrescarmi un momento e così mi
accompagna di sopra, sempre alla sua stanza numero 127. Mentre
sono in camera da letto per mettermi in ordine, Licio riceve due persone che non riesco a vedere, ma sento che uno di loro dice: «Il più
è fatto. ora vedremo le reazioni»367.

Incredulo e sgomento, il magistrato osservò: «Può avere
capito male». Ma la segretaria replicò: «So tante cose, ma
sono stata minacciata». E aggiunse: «Lo sa, signor giudice,
che il primo anno in cui fuggì Gelli, ricevevo ogni notte intimidazioni per telefono come questa: “Devi morire. Ti
mettiamo una bomba nell’auto”. ogni mattina mi sembrava
di andare incontro alla morte»368. La donna, testimone diretta di molti incontri e colloqui del suo capo, aggiunse anche
che il Venerabile, all’Hotel Excelsior, aveva fatto installare
un sistema di video registrazione al primo piano per cui
«tutte le persone che passavano dal […] suo appartamento
venivano […] filmate e le conversazioni registrate. Gelli
disse che questa era la sua forza»369. Ma quali erano gli importanti personaggi di questa ragnatela di rapporti descritta
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dalla Lazzerini? Ad esempio, diceva la ex segretaria: «Francesco Pazienza fu tra i frequentatori di Gelli poiché ricordo
di averlo visto almeno un paio di volte nel salotto in attesa
[…] presso l’Hotel Excelsior di Roma». Pazienza ebbe un
ruolo cruciale in questa storia: era legato alla banda della
Magliana, uomo di fiducia del generale Giuseppe Santovito, capo del SISMI, e amico del già citato Flaminio Piccoli,
che incontrava Gelli nella sua abitazione privata a via Massimi370. Anche Paolo Aleandri, il terrorista di ordine Nuovo
legato al gruppo di neri della Magliana, incontrò Gelli all’Excelsior. Qui vide separatamente, in attesa di essere ricevuti, il capo del SID Vito Miceli, il ministro del Tesoro
Gaetano Stammati e alcuni giornalisti, tra cui Franco Salomone del quotidiano «Il Tempo»371, tutti iscritti alla P2. Gelli ebbe inoltre rapporti anche con politici al massimo livello, tra questi Giulio Andreotti, Francesco Cossiga e Arnaldo
Forlani372. Nara Lazzerini parlò in particolare delle relazioni
tra il Venerabile e il sette volte presidente del Consiglio, riferendo al pubblico ministero Libero Mancuso: «Gelli mi
diceva spesso che aveva continui contatti con l’onorevole
Andreotti. Nel corso di alcune conversazioni telefoniche
[…] coglievo frasi di questo tipo: “Grazie per un certo favore ricevuto” o “Non basta quella cifra, devi mettere di
più”». Inoltre, se Gelli riceveva all’Excelsior telefonate di
Andreotti mentre era in compagnia di qualcuno, «immediatamente avvertiva l’interlocutore che c’era una persona accanto a lui, ricorrendo al temine massonico “piove”»373. La
Lazzerini aggiunse ancora:
Io non vidi mai all’Excelsior l’onorevole Andreotti, ma seppi che
era Ezio Giunchiglia a trattare con [lui] per conto di Gelli fino al
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marzo 1981; quando Gelli si allontanò dall’Italia, nel marzo 1981,
Giunchiglia rimase in stretta collaborazione con [William] Rosati,
tessera 1906, personaggio noto alle forze dell’ordine per le sue simpatie di estrema destra […]. Sia Gelli che Rosati facevano riferimento ad Andreotti chiamandolo “il gobbo”, così come lo chiamava
Giunchiglia, che una volta, in mia presenza disse a Rosati: «Basta,
non voglio andare più dal gobbo, andateci voi».

La segretaria, inoltre, sarebbe stata «al corrente dei rapporti molto stretti fra Gelli e Andreotti, tanto che sentivo
Gelli dire che con lui andava sempre d’accordo»374. Non solo: «Frequentava il Quirinale e spesso era a cena con l’allora presidente della Repubblica Giovanni Leone»375 ed era
«grande amico di Forlani […]. I due si parlavano spesso per
telefono e Gelli [gli] raccomandò il trasferimento del colonnello Alecci. Ciò avvenne tra la fine del 1976 e gli inizi del
1977»376. Con l’ufficiale (anche lui piduista) Nara Lazzerini
ebbe una relazione, e l’uomo morì suicida il 3 marzo 1985.
«un omicidio bell’e buono da far risalire senza esitazione
alla Loggia», commentò l’ex segretaria del Venerabile377.
Inoltre Gelli alla Lazzerini aveva detto che «egli aveva rapporti con la CIA e con i servizi segreti italiani. Riceveva telefonate e gli ho sentito fare i nomi dei generali Mino, Ferrara, Santovito»378.
Anche parlando con me a Villa Wanda, sempre il 1° luglio
2008, il Gran Maestro vantò tra gli affiliati alla P2 sei ministri, soffermandosi su Francesco Cossiga e Giulio Andreotti. Del primo disse:
I nostri rapporti esistevano ed erano saldi quando Cossiga divenne
ministro dell’Interno; ci vedevamo alla Marina militare, sul lungotevere; al Viminale erano in corso dei lavori di ristrutturazione. Alla
Marina Cossiga fece un lavoro di bonifica, come al ministero del-
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l’Interno, [e] aveva fatto dei proseliti che erano stati valorizzati in
ruoli chiave.

Del resto, lo stesso Cossiga ammise sempre nelle sue biografie di conoscere Gelli, esaltandone il ruolo di agente della CIA con il compito di arginare il comunismo. Ma di questi
rapporti ebbi conferma anche dal prefetto Nino Lugaresi,
successore alla direzione del SISMI di Giuseppe Santovito.
Lugaresi dichiarò al Comitato di controllo dei servizi segreti, di cui facevo parte: «Trovai in uruguay, nell’archivio di
Gelli, un dossier sul conto di Francesco Cossiga, ma lo distrussi per evitare una crisi di governo»379. Si trattava di una
“delicatezza” mai usata per altri amici del Venerabile.
Altro punto importante per la nostra storia riguarda i rapporti del Gran Maestro con la Sicilia e alcuni esponenti politici legati a Cosa Nostra, noti a Nara Lazzerini, oltre che a
diversi mafiosi, che ne parlarono ai giudici. La donna al
pubblico ministero Mancuso rivelò che «Gelli era a Palermo una volta alla settimana, quando non era in Argentina».
Inoltre il pentito Francesco Marino Mannoia seppe da Stefano Bontate che degli investimenti a Roma per i corleonesi
di Riina Salvatore si occupava Pippo Calò, e che parte di
questo denaro era investito nella banca del Vaticano380. A ciò
si aggiunga che in Sicilia, con la collaborazione del piduista
Musumeci, Gelli provvide anche a estendere la rete di Gladio col reclutamento di mafiosi del calibro di Vito Ciancimino ed esponenti dei servizi segreti.
Del resto, persino il generale Dalla Chiesa conosceva
Gelli e aveva presentato domanda d’iscrizione alla Loggia
P2, come egli stesso ebbe ad ammettere parlando con i magistrati Colombo e Turone, scopritori delle liste degli affi-
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liati nel 1981. Egli disse che a ciò era stato sollecitato,
nell’autunno 1976, dal generale dei carabinieri Francesco
Picchiotti, e che aveva informato il generale Enrico Mino,
comandante generale dell’Arma dei carabinieri, e come abbiamo già accennato, legato a Gelli. Ma Dalla Chiesa aggiunse di averlo fatto per ragioni investigative381. E oggi è
possibile ritenere che quella circostanza fosse totalmente
vera: leggendario era il senso della legalità e della giustizia
di Carlo Alberto Dalla Chiesa, come io stesso ebbi modo di
verificare nei rapporti che ebbi con lui per anni.

Lo scenario va delinandosi
un altro fondamentale tassello in questo complesso mosaico è senza dubbio un documento del 1° dicembre 1978
che venne sequestrato presso l’abitazione del giornalista
Marcello Coppetti. Riguardava a una conversazione intercorsa tra lui, Licio Gelli e l’ufficiale del SISMI umberto Nobili382. In esso si diceva testualmente:
Il caso Moro non è finito. Dalla Chiesa aveva infiltrato un carabiniere giovanissimo nelle BR. Costui sapeva che le BR che avevano
Moro avevano anche materiale compromettente di Moro. Dalla Chiesa andò da Andreotti e gli disse che il materiale poteva essere recuperato se gli si dava carta bianca. Siccome Andreotti temeva le carte di
Moro (le due valigie scomparse) nominò Dalla Chiesa nel settembre
1978 capo del Nucleo speciale. Così il memoriale Moro è incompleto,
anche quello che ha la magistratura perché è segreto di Stato.

Nel documento, che verrà acquisito dalla Commissione
P2, si leggeva anche che «il materiale era stato preso dalle
BR». E al giornalista fu chiesto: «Fu recuperato dall’infiltrato (il carabiniere) oppure il carabiniere è una scusa?». E la
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sua risposta sibillina fu: «In questo caso Moro è stato un affare di Stato e Gelli lo sa»383.
Il maggiore umberto Nobili, ufficiale in servizio permanente effettivo dell’Aeronautica e conoscente del Venerabile, spiegò:
Gelli era a conoscenza del fatto che il generale Dalla Chiesa aveva
inserito un infiltrato, un suo uomo nell’ambito delle Brigate Rosse
e che successivamente era stato scoperto un covo con del materiale
riguardante il sequestro dell’onorevole Aldo Moro, materiale forse
in possesso dell’onorevole Moro all’atto del sequestro o suoi memoriali, e che era stato ritenuto di coprire col segreto di Stato in
quanto estremamente imbarazzante per uomini di governo, istituzioni, partiti. Quindi questo materiale non poteva essere reso di pubblico dominio384.

Questa circostanza venne ripetuta dal giornalista Marcello Coppetti alla Commissione Moro il 28 gennaio 1982 e
aggiunse: «Gelli dice “affare di Stato” e io mi domando
qual è questa logica deduzione, cioè che Andreotti fosse
preoccupato che venisse alla luce un affare di Stato»385. una
frase agghiacciante che può essere spiegata alla luce delle
affermazioni di Giovanni Ladu e oscar Puddu.
Infine il 5 luglio 2005 Giovanni Galloni, ex vicesegretario
della DC, rilasciò un’intervista a Piero Di Pasquale del canale
satellitare RaiNews24. In quell’occasione, parlò del fatto che
Pecorelli, attraverso l’agenzia «oP», circa tre giorni prima
della strage di via Fani aveva scritto che il 15 marzo 1978 sarebbe accaduto un fatto molto grave in Italia386. Queste dichiarazioni, in realtà, Galloni le aveva già rese il 22 luglio
1988 davanti alla Commissione Stragi e in quell’occasione il
senatore Vincenzo Ruggero gli aveva ricordato che Cossiga,
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il 16 marzo 1978, aveva convocato alle 11:30 il comitato tecnico-operativo a cui era demandato il compito di definire le
linee per coordinare l’azione delle forze di polizia e di sicurezza. Come sappiamo, di questo comitato facevano parte lo
stesso Cossiga, il ministro della Difesa Vito Lattanzio, quello
delle Finanza Franco Maria Malfatti, il ministro della Giustizia Francesco Paolo Bonifacio, il sottosegretario Nicola Lettieri e i vertici delle forze di polizia, dei servizi segreti e delle
forze armate, oltre che lo stesso Giovanni Galloni387. Quest’ultimo, in proposito, disse:
[Al Viminale] fui di casa durante i cinquantacinque giorni e mi recavo giornalmente per avere notizie dal ministro dell’Interno […].
La cosa ebbe un seguito: mentre ero ministro nel 1988 venne a interrogarmi il procuratore aggiunto di Roma che mi rivolse due domande. Mi chiese se avessi partecipato alla riunione e se a quella
riunione avesse partecipato Licio Gelli. Mi fu fatto presente che dagli elementi in possesso della procura risultava la presenza anche di
Licio Gelli […]. Feci presente che non ero in grado di dare una risposta perché allora non lo conoscevo, non lo avevo mai visto fisicamente. Non potevo quindi dire se c’era o no388.

Galloni aggiunse anche che Moro gli aveva confidato che
«servizi segreti americani e israeliani [avevano] elementi
sulle BR che ci sarebbero [stati] utili per le nostre indagini,
ma non ce li hanno detti»389. E come abbiamo avuto modo
di spiegare nella prima parte di questo libro, è possibile ritenere con sufficiente grado di certezza che l’intelligence
statunitense, inglese e tedesca, oltre alla P2, sapessero dell’imminente sequestro di Moro.
La parola finale – sebbene non definitiva – la ebbe ancora
una volta Francesco Cossiga, nella seduta del 15 dicembre
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Vari stralci dell’audizione di Giovanni Galloni in Commissione Stragi
(segue alle pagine successive)
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1993, sottoposto a una valanga di contestazioni da parte
della Commissione Stragi guidata da Libero Gualtieri. In
quella sede, il Picconatore non smentì di sapere dov’era stato tenuto Moro e di aver fatto riferimento a timorose autorità superiori. Ma ingaggiò un’ambigua difesa dei massimi
esponenti della DC affermando: «Mai né da alte autorità a
me sovraordinate, né dalla segreteria di Piazza del Gesù mi
vennero sollecitazioni o peggio pressioni che ponessero remore a un’azione di polizia, ancorché essa potesse pregiudicare la vita dell’onorevole Aldo Moro»390. Per concludere,
la perla finale: «Tenga conto, onorevole Russo Spena, che
queste dichiarazioni che lei ha ricordato, e non lo dico per
trovare una spiegazione, sono state da me rese in un momento in cui il mio conflitto con una parte della Democrazia Cristiana era molto duro»391.
Di sorprendente, in queste dichiarazioni di Francesco Cossiga, che nel periodo in cui le rese aveva lasciato da poco la
presidenza della Repubblica, c’era la doppia sostanziale
conferma di quanto aveva scritto Mino Pecorelli: da un lato
ammetteva di aver saputo dove si trovava Moro e dall’altro
non negava il mancato avallo a intervenire da parte di più alte autorità. E non aveva alcuna importanza quali esse fossero. È dunque possibile ipotizzare che il ministro Cossiga e il
presidente Giulio Andreotti si facessero condizionare da Licio Gelli? A questo punto una riflessione si impone: in base
alle rivelazioni sconvolgenti fatte dal brigadiere della Guardia di Finanza Giovanni Ladu, dall’ufficiale dell’esercito
oscar Puddu e dal carabiniere Alfonso Ferrara, non solo la
struttura Gladio sapeva, ma anche Carlo Alberto Dalla Chiesa, Francesco Cossiga e Giulio Andreotti conoscevano il car-
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cere di Aldo Moro durante i 55 giorni della dolorosa prigionia dello statista democristiano, che sapeva di dover morire
per volontà di alcuni compagni di partito. Il generale Dalla
Chiesa, messo al corrente che nulla di sarebbe fatto, avrebbe
respinto il pretesto invocato da Cossiga: evitare uno scontro
a fuoco con le BR attraverso inesistenti motivazioni di salvaguardia della difesa dello Stato. Dalla Chiesa voleva intervenire, analogamente a quanto sarebbe stato fatto nel 1982
per liberare James Lee Dozier, e in altre operazioni che i carabinieri stavano compiendo contro i sequestratori appartenenti al crimine organizzato. Ma, sempre a quanto ha raccontato Puddu, gli sarebbe stato impedito da Andreotti e da
Cossiga, che lo convocarono a Forte Braschi redarguendolo
duramente in presenza del generale Pietro Musumeci, coordinatore dell’intera operazione Moro392. L’aspetto più grave
dell’incredibile vicenda è che i vertici dello Stato si guardarono bene dal trasmettere l’informazione dell’esatta localizzazione della prigione al procuratore della Repubblica,
l’unico ad avere il potere e il dovere di gestire il sequestro e
decidere, secondo le regole del codice di procedura penale,
l’intervento della polizia giudiziaria. Del tutto illegittima fu
dunque l’usurpazione dei poteri attribuiti dalla Costituzione
alla magistratura. E occorre riconoscere qui il sacrificio di
due membri delle forze di repressione del terrorismo, ingiustamente emarginati e delegittimati da esponenti di governo,
e dei loro uomini, che fecero di tutto per salvare Aldo Moro,
anche a rischio della propria vita, ma furono bloccati dal potere politico.
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Documento predisposto per il Comitato di crisi dal consulente Steve
Piecznik durante i 55 giorni di prigionia di moro
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Domande poste nell’ambito del Comitato di crisi a Piecznik sulla
strategia da seguire durante la prigionia dello statista DC
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CONCLUSIONI

Conclusioni

Fu complotto contro Aldo Moro? Per capirlo bisogna stare a ciò che i fatti – molteplici, eloquenti e veri – dimostrano, con un sufficiente grado di certezza: stando alle testimonianze fin qui raccolte, alcune persone ai vertici supremi
dello Stato e dell’esercito conoscevano la prigione di Moro
in via Montalcini fin dai primi giorni dopo la strage di via
Fani. Se davvero le cose sono andate così, però, non si può
più parlare di linea della fermezza, che presupponeva
l’ignoranza della collocazione del carcere ove il politico era
rinchiuso. L’unica forma di fermezza in quel caso sarebbe
stata l’irruzione nel covo, l’arresto o l’uccisione dei terroristi e la liberazione dello statista DC. Ancora una volta, sono
illuminanti in tal senso alcune delle affermazioni di Francesco Cossiga nei suoi libri-intervista. Alla domanda di Andrea Cangini – con cui l’ex presidente della Repubblica firmò a quattro mani il volume Fotti il potere – se gli fosse
mai capitato di rivolgersi a Dio chiedendo lumi circa una
scelta politica particolarmente delicata, il Picconatore rispose: «Sì, nel caso Moro. A differenza del povero Zaccagnini, io ero tra quanti sapevano benissimo che la cosiddetta linea della fermezza avrebbe certamente portato alla morte dell’ostaggio. Furono giorni spaventosi e, nonostante la
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fede, non mi sono mai più liberato del peso di quella scelta»393. Ma, alla richiesta di Cangini se il complotto facesse
o meno parte del gioco politico, Cossiga replicava che, «per
risolvere un problema che li assilla, esistono anche quelli
che ricorrono al complotto», ma aggiungendo che «violenze, assassinii e colpi di Stato fanno parte a pieno titolo del
gioco politico»394. un ragionamento machiavellico, si dirà,
e del resto Cossiga amava citare proprio lo storico fiorentino come maestro nell’arte politica, con il suo noto adagio
secondo cui «governare è far credere», chiosando poi «né
più, né meno la diffusione delle informazioni, l’uso dei dossier, l’impiego dei servizi segreti e il ricorso ai media hanno
dunque un peso decisivo nel gioco politico. un gioco sporco, se occorre»395. Di fronte alla domanda di Cangini circa
la «teoria del doppio Stato e dell’unica regia per gli innumerevoli fatti di terrorismo che hanno insanguinato l’Italia», Cossiga ribadiva: «Ma la verità è persino peggiore396.
[…] La storia è ricca di complotti e il complotto è una forma della politica»397. Anzi, attribuiva allo stesso presidente
DC una certa spregiudicatezza politica: «un complotto degno di nota fu quello che portò alla defenestrazione di
Amintore Fanfani, orchestrato dal vero leader della componente dorotea della Democrazia Cristiana, Aldo Moro»398.
Pur non volendo cedere a facili dietrologie e psicologismi
banalizzanti, certamente in questa complicata vicenda un
ruolo devono averli avuti anche i complessi rapporti all’interno del partito, soprattutto se andiamo a rileggere le parole di Moro durante la sua prigionia: «E Zaccagnini? Come
può rimanere tranquillo al suo posto? E Cossiga che non ha
saputo immaginare nessuna difesa? Il mio sangue ricadrà

CONCLUSIONI

283

su di loro»399. Ancora a Zaccagnini, il 24 aprile 1978, il presidente democristiano scrisse:
Lo ripeto, non accetto l’iniqua e ingrata sentenza della DC. Non
assolverò e non giustificherò nessuno. Nessuna ragione politica o
morale mi potranno spingere a farlo. Con il mio è la mia famiglia
ferita a morte. Non creda la DC di avere chiuso il suo problema, liquidando Moro. Io ci sarò ancora come un punto irriducibile di contestazione e di alternativa. Per questa ragione, chiedo che ai miei funerali non partecipino le autorità dello Stato e gli uomini di partito.
Chiedo di essere seguito dai pochi che mi hanno voluto veramente
bene e sono degni di accompagnarmi con la loro preghiera e il loro
amore400.

Per tutta risposta, cinquanta personalità del mondo cattolico, tra cui il vescovo Antonio Zama e l’avvocato Vittorino
Veronese, firmarono una lettera nella quale si affermava
che Moro non era più lui, cui lo statista replicò:
Mi ha profondamente rattristato, non l’avrei creduto possibile, che
alcuni amici, senza né conoscere né immaginare la mia sofferenza,
non disgiunta da lucidità e libertà di spirito, abbiano dubitato dell’autenticità di ciò che andavo sostenendo. […] I gravissimi problemi della mia famiglia sono la ragione fondamentale della mia lotta
contro la morte. In tanti anni i desideri sono caduti e lo spirito si è
purificato. E pur con le mie tante colpe, ho vissuto con generosità
nascoste e delicate intenzioni. Muoio nella pienezza della mia fede
cristiana e nell’amore immenso per una famiglia esemplare che io
adoro e spero di vigilare dall’alto dei cieli. Se tutto questo è deciso
sia fatta la volontà di Dio401.

A questo punto, è doveroso fare una riflessione anche sullo staff di Cossiga, e sulle responsabilità quantomeno morali di chi era al potere all’epoca. Io credo che, a parte Lettieri – che faceva da intermediario tra i capi militari di NA-
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SCo G15

e il Viminale – è semplicemente impossibile pensare che altri collaboratori non sapessero nulla del potenziale blitz.
Come abbiamo visto, molti uomini delle istituzioni, come
Dalla Chiesa e Pasquale Schiavone402, conoscendo il luogo
in cui era tenuto l’ostaggio, volevano salvarlo a tutti i costi
con un intervento militare. E dunque i carabinieri, la polizia, ma anche l’esercito, di cui faceva parte oscar Puddu,
erano pronti a intervenire. Allora perché non si procedette?
La vulgata vuole che fosse prevalso il bene comune, una ragion di Stato che anteponeva la linea della fermezza alla
salvezza del singolo. una fermezza che spesso potrebbe essere confusa con un doloroso immobilismo. Eppure, ancora
dopo trentacinque anni, permangono tanti – troppi – interrogativi, se non altro sui numerosissimi interessi in gioco.
Come abbiamo tentato di spiegare, infatti, in molti avrebbero ottenuto un tornaconto dalla morte di Moro. E altre
forze – più o meno occulte – sembrano essere intervenute
in questa drammatica vicenda per orientarne gli sviluppi.

Il ruolo di Gladio
Che cosa è realmente accaduto? In quel periodo si era perfezionato il rapporto funzionale tra Stay Behind e le forze militari per la
guerra non ortodossa. Tra le unconventional military forces vi era
Comsubin, cioè i commandos della Marina. Quando nel 1976 si riunirono segretamente i ministri dell’Interno Britannico, affermando
che stava per arrivare il terrorismo (sequestri di aerei, sequestri di
navi, sequestri di bambini, furto di materiale nucleare) e che bisognava attrezzarsi. Allora mi misi in giro, come racconta Moro, e presi contatto soprattutto con due organismi, attraverso il ministero dell’Interno e quello della Difesa: lo Special Air Service Regiment, nel-
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l’ambito del quale esisteva un’unità definita allora “Pagoda”, addetta all’antiterrorismo, e il G9 tedesco, quello famoso di Mogadiscio.
Ritenni di dover preferire il modello britannico. Vennero gli ufficiali
dello Special Air Service in Italia, visitarono i vari luoghi e dissero:
«Lei fa bene ad avviare la costituzione di reparti speciali di carabinieri e polizia». La mia prima direttiva fu per l’istituzione dei GIS,
la seconda per l’istituzione dei NoCS. Però loro mi dissero: «Se vuoi
subito una cosa – e a noi serviva subito – i reparti più idonei sono in
primo luogo i Comsubin, in secondo il (reparto denominato, n.d.a.)
col Moschin. Con una disposizione ricalcata pedissequamente su
quella inglese, addestrammo Comsubin e col Moschin403.

A parlare è ancora Cossiga, in un altro dei suoi libri-testamento, in cui commentava anche le decisioni operative all’epoca del rapimento: «Durante il sequestro Moro, (Gladio,
n.d.a.) fu allertata due volte, cioè quando sperammo che due
soffiate ci avessero portato al covo di Moro, ma purtroppo
non fu così. Conosco anche il medico che era stato addestrato, qualora fosse entrato nel covo, a buttarsi su Moro per ricoprirlo: era un medico militare»404.
Ma non disse mai il luogo preciso che loro avevano individuato come prigione. Per di più, oltre al SAS, fece riferimento alla Gladio di tipo tedesco, mostrando un documento
segreto del 19 novembre 1990, riguardante il pericolo rappresentato da un’invasione dell’unione Sovietica. Sempre
nel documento tedesco, al paragrafo sull’Italia, si diceva
che l’organizzazione Stay Behind disponesse di reti rigidamente separate tra loro per le informazioni, il sabotaggio e
il trasferimento di informazioni. E che il servizio collegato,
oltre all’organizzazione Stay Behind, avesse un’unità speciale addestrata sul piano militare, come le uMF Special
Forces (unconventional military forces), e sul piano delle
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Informazioni del ministro della Difesa Virginio rognoni a Libero
Gualtieri sulla presenza di due ufficiali inglesi del SAS nell’operazione moro
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Allegato all’informativa precedente, in cui si indicava di tenere pronta un’unità di elicotteri per un intervento finalizzato alla liberazione
dello statista democristiano
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operazioni di polizia, come GSG9. «Esse possono essere impiegate in tempo di pace come unità antiterrorismo. Probabilmente impegnate anche al tempo del sequestro Moro. Ma
non è accaduto. Nota mia»405, scriveva Cossiga, sostenendo
anche che «non vi era mai stata una collaborazione nel campo del terrorismo con unità organizzative dei servizi collegati (Gladio/Italia). Fin qui il documento segreto»406.
Ma allora è necessario chiedersi: cosa sapevano i politici
di Gladio? E di ciò che accadeva a Forte Braschi? una risposta viene dai magistrati militari Sergio Dini e Benedetto
Roberti, che sulla struttura segreta indagarono. Il 20 giugno
1995. La Commissione Stragi, presieduta da Giovanni Pellegrino, domandò notizie a Roberti su azioni compiute in
Italia su richiesta della CIA. La risposta del magistrato fu:
«Ci sono numerosi documenti provenienti dal capo centro
CIA, Stone (da notare che Stone era quel Randolph K. Stone
che compare nella lista di Gelli tessera n 899, n.d.a.), qui in
Italia, in cui si cerca da parte della CIA di riportare la Gladio
da organizzazione Stay Behind a compiti di carattere interno».
E alla domanda: «A vostro avviso vi sono responsabilità
politiche oltre a quelle dei vertici delle varie strutture?
C’era copertura politica o input politico?», Dini rispose:
«Non credo che l’operatività di una struttura durata tanto
tempo sarebbe stata possibile al di fuori di direttive politiche di qualche genere. Non credo alla deviazione, intesa come corpo dello Stato che si distacca dai mandati ricevuti e
opera in maniera autonoma. Ritengo che tutto ciò corrispondesse a delle pianificazioni e direttive di carattere politico»407.
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Del resto, che Gelli e gli uomini di Gladio fossero informati dell’imminente rapimento di Moro si deduce da quanto affermato dalla Lazzerini e da Coppetti, e dai documenti
inoppugnabili offerti da Nino Arconte. E certamente l’elaborazione da parte del Venerabile del cosiddetto “schema
R” (Rinascita) suscita più di una riflessione. Gelli, infatti,
antagonista irriducibile di Moro fin dall’agosto 1975 e
grande oppositore di un governo di apertura al PCI408, mise a
punto un piano contro la democrazia in cui si leggeva: «La
precarietà della situazione e la gravità del pericolo che l’Italia sta correndo indusse a invocare il ricorso a “estremi
provvedimenti”»409. E ancora: «Il presente schema non prelude ad un colpo di Stato, esso mira a scongiurare le irreparabili iatture di una guerra civile e ad allontanare il pericolo
di un governo dittatoriale di ispirazione comunista o fascista»410. La commissione Moro e quella sulla Loggia P2, pur
non avendo la quantità di notizie venute alla luce molti anni
dopo, conclusero che:
sono giunte autorevoli segnalazioni circa un possibile coinvolgimento di personaggi legati alla Loggia P2 nei tragici avvenimenti
della primavera del 1978. La Commissione di inchiesta non ha avuto
modo di verificare il fondamento di questa ipotesi, ma non può, comunque prescindere da una riflessione pur provvisoria. È infatti noto
che ai vertici dei servizi di sicurezza, delle Forze di polizia, dell’Arma dei carabinieri, e di numerose amministrazioni pubbliche erano
collocati – proprio nel periodo abbracciato dalla nostra indagine –
numerosi personaggi poi risultati negli elenchi di Licio Gelli411.

La Commissione che indagava sulla Loggia si rammaricò
del fatto di aver «avuto limitate e tardive possibilità di fare
luce sul ruolo svolto dagli uomini della P2 nel caso Moro,
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anche a causa delle resistenze che determinati ambienti politici ed economici hanno offerto a ogni tentativo di chiarire
completamente scopi, organizzazione e coperture della
Loggia di Licio Gelli»412.
Sempre nella summenzionata «relazione riservata avuta il
19 novembre 1990 dal BND, il servizio segreto della Germania federale»413, Cossiga adombrava, rispetto a Moro e al suo
destino, che non fosse stata più questione di linea delle fermezza, seguita per esigenze di difesa dello Stato, ma di ordini
superiori a livello NATo ai quali non ci si poteva sottrarre:
«un ruolo cruciale, decisivo, che di fatto esautorava le autorità italiane, affidando la gestione dell’intera vicenda, sia sul
piano militare che su quello politico, a unità speciali di Stay
Behind, in quel periodo coordinate da un direttorio di cui facevano parte Gran Bretagna, Francia, uSA, e Germania. E dal
quale era esclusa l’Italia»414. Anche secondo il magistrato Rosario Priore, «dopo la strage di via Fani e il sequestro di Aldo
Moro, il governo italiano venne quasi subito esautorato di
ogni potere nella gestione del sequestro, perché il caso era
stato avocato a sé dalla rete Gladio della NATo. Rete che in
quel momento era gestita da un direttorio composto dalla
Germania Federale, Francia e Gran Bretagna»415. Eppure
Priore non indicava, tra i Paesi membri di questo fantomatico
direttorio, la Germania, di cui parlava invece Cossiga.
Tuttavia, Steve Pieczenik, che pure era il rappresentante
del governo uSA nel comitato di crisi, smentì il Picconatore
nella ricostruzione delle responsabilità della morte di Moro:
troppi pretesti erano stati addotti dai politici italiani per
«giustificare perché i miei suggerimenti non potevano essere seguiti. […] Presto ho avuto la sensazione che non vi fos-
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se la volontà politica di salvare Aldo Moro e ho intuito che
la mia presenza in veste di esperto serviva solo a legittimare
le indagini del Governo Italiano. Per questo me ne sono andato via prima del previsto»416. L’esperto sapeva che il suo
compito era di cercare di salvare l’ostaggio senza cedere alla
pressioni dei terroristi, mantenendo una flessibilità tattica e
facendo leva sull’aspetto umanitario della questione. una simile strategia – che non significava cedere al ricatto, bensì
attendere il momento propizio – si scontrò però con una strenua opposizione da parte dei vertici politici italiani a qualunque manovra dilatoria, temendo che essa sarebbe stata interpretata dall’opinione pubblica come una vera e propria
trattativa con le BR417. E ancora più drammatica fu la scoperta
di Pieczenick secondo cui erano in molti a volere la morte
di Moro. L’esperto sarebbe addirittura arrivato a sospettare
la presenza nel comitato di crisi di qualcuno che informava
le Brigate Rosse di quanto veniva deciso dallo Stato:
Chiunque potrebbe essere stata la “gola profonda”. Non accuso
nessuno, ma allo stesso tempo non mi fido di nessuno. Il responsabile avrebbe potuto essere l’allora ministro dell’Interno Francesco
Cossiga o Giulio Andreotti. Dalla presidenza del consiglio al Parlamento, ai servizi segreti, tutti sono potenzialmente sospetti. […] Ciò
che sospettavo, e fu il motivo per cui ripartii anzitempo, era in realtà
che non gli (a Cossiga, n.d.a.) interessava affatto tirare fuori Moro
vivo. A quel punto seppi che la mia presenza a Roma aveva l’unico
scopo di legittimare ciò che stavano facendo, che io ero funzionale
ai loro obiettivi418.

Questa ricostruzione – fatta da persona insospettabile,
perché scelta dai vertici di governo – demoliva totalmente
la tesi del direttorio unico responsabile. Non c’erano state
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ragioni di Stato internazionali nella scelta finale del mancato intervento. La storia di quei 55 giorni era stata così un
viaggio allucinante – in primis della vittima, e di conseguenza per un’intera nazione – tra crudeltà e gravi negligenze, espressione di private ambizioni e non di Stati sovrani, a prescindere dagli indubbi vantaggi che questi potevano averne conseguito.

Note
Francesco Cossiga con Andrea Cangini, op. cit., p. 262.
394
Ivi, p. 120.
395
Ivi, p. 81.
396
Ivi, p. 263.
397
Ivi, p. 264.
398
Ivi, p. 265.
399
Lettera a Eleonora Moro, 7 aprile 1978.
400
Cfr. anche Aldo Moro, ultimi scritti, Piemme, Casale Monferrato
2008.
401
Lettera al partito della Democrazia Cristiana, scritta subito dopo il 26
aprile 1978, recapitata al «Messaggero» il 30 aprile e pubblicata dai giornali il 1° maggio 1978.
402
Sentenza-ordinanza del GI Carlo Mastelloni su Argo 16, cit., pp. 24442445.
403
Renato Farina, op. cit., p. 165.
404
Ivi, pp. 164-165.
405
Ivi, p. 174.
406
Ivi, p. 175.
407
Audizione di Sergio Dini e Benedetto Roberti davanti alla Commissione Stragi, 20 giugno 1995.
408
Il 29 luglio 1976 si insediò invece il governo monocolore democristiano presieduto da Giulio Andreotti, con Arnaldo Forlani agli Esteri, Francesco Cossiga all’Interno, Attilio Ruffini alla Difesa, Filippo Maria Pandolfi
al Tesoro, Francesco Maria Malfatti alle Finanze e Tommaso Morlino al Bilancio.
409
Cfr. Aldo Mola, op. cit., p 21.
410
Ivi, p. 22.
393

CONCLUSIONI

293

Relazione commissione Moro p. 181.
ibidem.
413
Mario Josè Cereghino, Giovanni Fasanella, il Golpe inglese, Chiarelettere, Milano 2011, p. 337.
414
ibidem.
415
Sergio Flamigni (a cura di), Dossier Gladio, cit., pp. 73,74.
416
Emmanuel Amara, Abbiamo ucciso Aldo Moro, Cooper, Roma 2008;
Ferdinando Imposimato, Sandro Provvisionato, Doveva Morire, Chiarelettere, Milano 2008, pp. 112-113.
417
ibidem.
418
ibidem.
411

412

294

BIBLIOGRAFIA

295

BIBLIOGRAFIA

Ringraziamenti

Ringrazio gli editori Vittorio e Raffaello Avanzini per il coraggio
dimostrato nel pubblicare questo libro, che rivela una verità a
volte scomoda, ma che valeva la pena di raccontare.
un sentito grazie ad Antonio Esposito, grande ricercatore di verità e di giustizia, per il suo preziosissimo contributo. Grazie al
suo mirabile lavoro da magistrato, negli anni ha consegnato alla
nostra conoscenza verità sconvolgenti, che i cittadini dovevano
conoscere, ma che purtroppo spesso sono ancora lontane dal fare
parte della nostra coscienza collettiva. Tuttavia il contributo che
la conoscenza della verità può dare al miglioramento della condizione dell’uomo è sicuramente superiore alle astuzie di una politica calcolatrice…

296

BIBLIOGRAFIA

297

BIBLIOGRAFIA

Bibliografia

E. AMARA, Abbiamo ucciso Aldo Moro, Cooper, Roma 2008.
C. ANDREW, V. MITRoKHIN,

Archivio Mitrokhin, Rizzoli, Milano
1999.
A. ARCoNTE, L’ultima missione. G71 e la verità negata, autopubblicazione, 2003.
ARISToTELE, Organon, Laterza, Bari 1970.
G. BISIACH, I Kennedy, Newton & Compton Editori, Roma 2003.
S. BoNFIGLI, J. SCÈ, Il delitto infinito. Ultime notizie sul sequestro
Moro, Kaos edizioni, Milano 2002.
A.L. BRAGHETTI, P. TAVELLA, Il prigioniero, Feltrinelli, Milano 2003.
E. CARETTo, B. MARoLo, Made in USA, Rizzoli, Milano 1996.
M. J. CEREGHINo, G. FASANELLA, Il Golpe inglese, Chiarelettere,
Milano 2011.
G. CIPRIANI, I mandanti, Editori Riuniti, Roma 1993.
F. CoSSIGA CoN A. CANGINI, Fotti il potere, Aliberti, Roma 2010.
P. CRAVERI, La repubblica dal 1958 al 1992, utet, Torino 1995.
G. DE LuTIIS, Il golpe di via Fani, Sperling&Kupfer, Milano
2007.
R. FARINA, Cossiga mi ha detto, Marsilio, Venezia, 2011.
G. FASANELLA, C. Incerti, Sofia 1973: Berlinguer deve morire,
Fazi, Roma 2006.
G. FERRARA, Misteri del caso Moro, Massari Editore, Bolsena
(Viterbo), 2003.

298
S. FLAMIGNI,

BIBLIOGRAFIA

Il covo di Stato. Via Gradoli 96 e il delitto Moro,
Kaos edizioni, Milano 1999.
ID., I fantasmi del passato, Kaos edizioni, Milano 2001.
ID., La tela del ragno, Kaos edizioni, Milano 2010.
A. FoRLANI, La zona franca, Castelvecchi, Roma 2013.
B. FREEMANTLE, Il KGB, Mursia, Milano 1983.
P. GuZZANTI, Cossiga uomo solo, Mondadori, Milano 1991.
F. IMPoSIMATo , Vaticano. Un affare di Stato, Koinè, Roma
2002.
ID., La Repubblica delle stragi impunite, Newton Compton, Roma 2012.
F. IMPoSIMATo, S. PRoVVISIoNATo, Doveva Morire, Chiarelettere, Milano 2008.
H. KISSINGER, Gli anni della Casa Bianca, SugarCo editore, Milano 1980.
S. LIMITI, L’anello della Repubblica, Chiarelettere, Milano 2009.
F. MAZZoLA, I giorni del diluvio, Rusconi, Milano 1985.
V. MITRoKHIN, Dossier KGB, rapporto Mitrokhin: tutti i documenti dello spionaggio in Italia, a cura di Angelo Ruggieri, Sapere 2000, Napoli 1999.
A. MoLA, Storia della massoneria italiana, Bompiani, Milano
1992.
S. MoNTANARo, S. RuoToLo, La vera storia d’Italia, Pironti, Napoli 1995.
M. MoRo, Ultimi scritti, Piemme, Casale Monferrato 2008.
M. F. MoRo (a cura di), La nebulosa (del caso Moro), Selene Edizioni, Milano 2004.
P. NICoTRI, Cronaca criminale. La storia definitiva della banda
della Magliana, Baldini, Castoldi, Dalai, Milano 2010.
G. RoSSI, F. LoMBRASSA, In nome della loggia, Napoleone, Roma
1981.
L. SCIASCIA, L’affaire Moro, Sellerio, Palermo 1978.

299

BIBLIOGRAFIA

C. STERLING, Cosa non solo nostra, Mondadori, Milano 1990.
M. TEoDoRI, P2:

la controstoria. Le morti misteriose, SugarCo,

Milano 1986.
J. VENTuRA CoN D. RuSSELL,

Il libro che nessun governo ti farebbe mai leggere, Newton Compton Editori, Roma 2010.
D. VERDEGIGLIo, Ecco chi ha ucciso John Kennedy, Mancosu
Editore, Roma 1998.
M. WoLF, L’uomo senza volto, Rizzoli, Milano 1997.

300

INDICE DEI NOMI

301

INDICE DEI NOMI

Indice dei nomi

Abu Sharif, Bassan, 125
Accame, Falco, 143-145, 196,
278n
Accasto, Mario, 52
Agca, Alì, 66
Albrecht, Susanne, 111
Aleandri, Paolo, 262
Alecci, Antonio, 263
Algranati, Rita, 98, 99
Allende, Salvador, 58
Aloja, Giuseppe, 52
Ambrosoli, Giorgio, 27
Amendola, Giorgio, 108
Andreatta, Beniamino, 237
Andreotti, Giulio, 9, 19, 45,
52, 118, 133, 143, 147, 185,
207, 224, 243, 245, 249, 250,
252, 260, 262, 263, 265, 266,
271, 272, 277n, 291, 292n
Andrew, Christopher, 65, 94n,
295b
Andropov, Jurij, 66
Antonelli, Fabrizio, 137, 158

Arafat, Yasser, 104, 125
Arconte, Antonino, 117-119,
123-126, 128, 131, 132, 136147, 149, 150, 151n, 196,
199n, 236, 260, 289
Aristotele, 20-22, 23n
Azzolini, Lauro, 101, 252, 253
Baader, Andreas, 111, 226
Badalamenti, Gaetano, 252
Balzerani, Barbara, 98, 164,
204
Berio, Duccio, 103, 104, 109
Berlinguer, Enrico, 59, 83,
95n, 229
Bertacchi, Carlo, 143
Bianconi, Giovanni, 197, 223,
241n
Birindelli, Gino, 143
Bishara Shiran, Shiran, 47
Bisiach, Gianni, 42, 43
Bittoni, Luigi, 184
Boeris Clemen, Alessandro,
143

302
Boggs, Hale, 38
Bohnsack, Gunther, 66, 103,
112
Bonfigli, Silvio, 20, 144, 151n
Bonifacio, Francesco Paolo,
267
Bonisoli, Franco, 98
Bontate, Giovanni, 251
Bontate, Stefano, 42, 250, 251,
264
Bozzo, Nicolò, 252-254, 278n
Braghetti, Anna Laura, 16, 67,
105, 110, 115n, 146, 191-194,
200n, 212, 295b
Brennan, Howard, 38
Brezhnev, Leonid, 66
Brioschi, Maria Carla, 132
Brogi, Carlo, 105, 115n
Bruno, Angelo, 49, 50, 63n,
Burkley, George, 36
Buscetta, Tommaso, 250-252,
277n
Cacciapuoti, Salvatore, 108
Calabrese, Antonio, 184
Calò, Pippo, 44, 250, 251, 264
Cancedda, Pier Francesco,
113, 147-150
Cangini, Andrea, 50, 63n,
151n, 281, 282, 292n
Carboni, Flavio, 250
Carlucci, Guglielmo, 254
Casillo, Vincenzo, 209

INDICE DEI NOMI

Casimirri, Alessio, 98-100
Castro, Fidel, 30, 40
Celio, Marcello, 143
Ciancimino, Vito, 264
Cicciomessere, Roberto, 196,
237
Ciccolo, Giovanni, 143
Cicerone, 20
Cinquegrani, Andrea, 254
Cirillo, Ciro, 209
Cobler, Antelope, 59-61
Coco, Francesco, 28
Colby, William, 51
Colombo, Gherardo, 264, 279n
Cogliandro, Domenico, 68, 89,
148
Conforto, Giorgio, 93, 108
Conforto, Giuliana, 93
Connally, John, 33, 35, 37, 42,
44, 47
Connally, Nellie, 35
Conte Micheli, Giulia, 223
Coppetti, Marcello, 265-266,
289
Cossiga, Francesco, 7, 9, 11,
15, 17, 18, 44, 45, 47, 50, 52,
63n, 67-69, 76, 80, 82, 89, 90,
94n, 95n, 118, 124, 125, 137,
142, 143, 145, 146, 150n,
151n, 154, 176, 185-189,
195, 196, 200n, 207-210,
212, 223-231, 233-238, 241n,

INDICE DEI NOMI

242n, 245, 246, 252, 256,
259, 262-264, 266, 267, 271,
272, 279n, 281-283, 285,
288, 290, 291, 292n
Costa, Pietro, 146
Cresto-Dina, Dario, 227
Cucchiarelli, Paolo, 148, 149,
240n
Curcio, Renato, 13, 244
Cutolo, Raffaele, 209, 225,
238
D’Agostino, Emanuele, 251
D’Alessandro, Damiano, 155,
157
D’Amato, Federico umberto,
154
Dainelli, Luca, 60, 61
Dalla Chiesa, Carlo Alberto,
11, 17, 100, 131, 243-246,
251-256, 258, 259, 264-266,
271, 272, 278n, 279n, 284
Dalla Chiesa, Nando, 252
De Francisci, Gaspare, 149
De Gori, Giuseppe, 228
De Lutiis, Giuseppe, 20, 144
De Matteo, Giovanni, 226,
229, 234
De Mohrenschildt, George, 40
De Sena, Mario, 253
De Seta, Stefania, 194, 200n
Dell’Andro, Renato, 92, 93
Di Fabio, Bruno, 143

303
Di Pasquale, Piero, 266
Diem, Ngo Dhin, 30
Dini, Sergio, 19, 288, 292n
Dontchev, Ivan Tomov, 26, 113
Dozier, Lee James, 26, 101,
106, 113, 272
Dulles, Allen, 38-40
Edwards, John, 52
Falorni, Alessandro, 155
Fanfani, Amintore, 133, 282
Faranda, Adriana, 19, 93, 97,
99, 114n, 132, 136
Fasanella, Giovanni, 20, 95n,
187, 188, 293n
Ferlicchia, Luigi, 92, 95n
Ferracuti, Franco, 154, 212,
220, 223, 226, 241n
Ferrara, Alfonso, 254-255,
258, 271, 278n
Ferrara, Arnaldo, 75, 263
Ferrara, Giovanni, 173
Ferraro, Mario, 128, 136-138,
140, 142, 151n
Fettarappa Sandri, Giulio, 52
Fiore, Raffaele, 98
Fitzgerald, Patrick, 252
Flamigni, Sergio, 20, 64n, 143,
151n, 199n, 245, 253, 277n,
278n, 293n
Folini, Maurizio, 112
Ford, Gerald, 38, 39, 46, 58,
64n

304
Forlani, Arnaldo, 262, 263,
292n
Fragalà, Vincenzo, 82
Franceschini, Alberto, 113,
244
Frazier, Wesley, 36
Freemantle, Brian, 77, 95n
Galati, Michele, 106
Gallinari, Prospero, 16, 98,
165, 212, 257
Galloni, Giovanni, 266, 267,
279n
Gangemi, Francesco, 209
Gelli, Licio, 40, 42, 44-47,
143, 145, 151n, 154, 184,
196, 201n, 228, 237, 244,
259-267, 271, 278n, 288-290
Geraci, Antonino, 142, 145,
196, 237, 256
Giai, Fabrizio, 112
Giancana, Sam, 40, 43, 46, 48,
49
Giannettini, Guido, 55, 64n
Gigliotti, Frank, 40
Giovanni Paolo II, 26, 183
Giovannone, Stefano, 117,
129, 136, 138, 144
Girotto, Silvano, 253
Giunchiglia, Ezio, 262, 263
Granata, Anna Maria, 112
Grassi, Leonardo, 53, 62n,
261, 278n

INDICE DEI NOMI

Grazioli, duca Massimiliano,
15
Greer, William, 35
Gualtieri, Libero, 18, 187,
200n, 234-236, 271
Guarino, Philip, 42, 47
Guarisco, Salvatore, 205, 206
Guasco, Guido, 213, 214, 233,
234
Gui, Luigi, 60, 61
Habash, George, 102, 104,
109, 112, 125
Haddad, Wadi, 66
Haig, Alexander, 46, 47
Hitler, Adolf, 29
Hoover, J. Edgar, 38, 39, 41,
42, 48, 50
Hughes, Sarah, 37
Infelisi, Luciano, 234
Ionta, Franco, 92, 95n, 145,
278n, 279n
Iozzino, Raffaele, 97, 98, 172
Ippoliti, Domenico, 125
Jannuzzi, Rubens, 143
Jeweler, Michael, 27, 28
Johnson, Lady Bird, 35, 36
Johnson, Lyndon, 33, 37, 56
Kellerman, Greg, 35
Kennedy, John Fitzgerald, 25,
29-46, 48-50, 53, 62n, 63n
Kennedy, Robert, 33, 47-50,
53, 56, 57, 63n

INDICE DEI NOMI

Khomeini, Ruhollah, 66
King, Martin Luther, 30, 62n
Kissinger, Henry, 8, 19, 22, 29,
46, 57, 58, 60, 61, 64n, 154
Klar, Christian, 111
Koucky, Vladimir, 108
Kuzichkin, Vladimir, 66
Labruna, Antonio, 113, 123,
139, 147-149, 174
Ladu, Giovanni, 155, 157-159,
161-177, 179-182, 184, 186,
189, 191, 192, 194, 197, 198,
198n, 203-206, 210, 240n,
255, 258, 259, 266, 271
Lattanzio, Vito, 267
Lazzerini, Nara, 260, 262-264,
278n, 279n, 289
Leonardi, oreste, 75, 78, 97,
172
Leone, Giovanni, 58, 263
Lettieri, Nicola, 11, 76, 79-82,
95n, 154, 207-209, 240n,
267, 283
Libera, Emilia, 101
Liggio, Luciano, 42
Lima, Salvo, 251
Limiti, Stefania, 20, 240n, 255
Loiacono, Alvaro, 98, 99
Lojacono, Pietro, 251
Lombrassa, Francesco, 41,
62n, 63n
Loreto, Rocco, 166, 238

305
Lucarelli, Carlo, 174
Lucca, Daria, 197
Luciani, Luciano, 145, 196,
238, 260
Luciano, Lucky, 42
Lugaresi, Nino, 264
Lumumba, Patrice, 29
Machiavelli, Niccolò, 47
Maggaddino, Peter, 50
Maggaddino, Stefano, 50
Maggio, Mario, 49, 50
Maggio, Peter, 49, 50
Malenotti, Maleno, 15
Maletti, Gianadelio, 10, 126,
139, 149, 174-176, 184,
199n, 204, 259, 260
Malfatti, Franco Maria, 267,
292n
Malusardi, Remo, 129, 138,
141, 142, 144
Mancuso, Libero, 262, 264,
278n-279n
Mannoia, Marino, 251, 264,
279
Mannozzi, Massimo, 109
Martella, Ilario, 66
Martin, Graham, 45
Martinelli, Roberto, 60, 64n
Massarini, Aldo, 143
Mastelloni, Carlo, 19, 278n,
292n
Mastrogiacomo, Daniele, 226

306
Matarrese, Claudio, 76, 77
Mazzola, Francesco, 257
Mc Caffery, John, 47
Mc Kinley, William, 45
McCloy, John, 38
Meinhof, ulrike, 111, 226
Merli, Silvio, 214
Messina, Giuseppe, 250, 277n
Micaletto, Rocco, 98
Miceli, Vito, 123, 126, 139,
143, 174, 175, 260, 262
Mielke, Erich, 111
Miluzzi, Felice, 69, 92
Mino, Enrico, 244, 263, 265
Mitrokhin, Vasilij, 20, 23n, 6567, 77, 78, 82, 83, 89, 90, 92,
93, 94n, 95n, 107, 115, 147
Mola, Aldo, 41, 62n, 63n, 292n
Morelli, Emilia, 69, 77, 91
Moretti, Mario, 16, 97-99, 101,
103-106, 109, 113, 132, 163
Moro, Aldo, 7-22, 23n, 25-26,
28-32, 46, 51-52, 54, 57-62,
64n, 65-69, 75-80, 82-83, 8993, 94n, 97-103, 106, 108114, 114n-115n, 117, 125138, 141-150, 151n, 153-155,
157-159, 161, 162, 164-172,
174, 175, 177-198, 198n,
203, 204, 207-210, 212-214,
220, 221, 223-239, 240n,
241n, 243, 245, 246, 249-

INDICE DEI NOMI

258, 260, 261, 265-267, 271,
272, 277n-279n, 281-285,
288-291, 292n, 293n
Morucci, Valerio, 19, 93, 9799, 105, 108, 114n, 132, 133,
135, 136, 138
Mulinaris, Vanni, 103, 104,
106, 109
Munnaron, Deborah, 109
Musumeci, Pietro, 10, 154,
183, 184, 191, 207, 210, 260,
264, 272
Nicolai, Inge, 111
Nicotri, Pino, 258, 278n
Nidal, Abu, 110, 125
Nixon, Richard, 44, 46, 48, 53,
57, 58
Nobili, umberto, 265, 266
Novelli, Luigi, 113
obama, Barack, 45
orlandi, Emanuela, 183
oswald, Lee, 32-40, 43, 44
oswald, Marguerite, 43
Paganini, Mario, 154, 155,
157, 173, 175, 205
Palma, Riccardo, 28
Palumbo, Giuseppe, 184
Parlato, Giuseppe, 76, 94n
Pascalino, Pietro, 213, 214,
234
Pazienza, Francesco, 262
Peci, Patrizio, 100, 104, 110

INDICE DEI NOMI

Pellegrino, Giovanni, 125, 288
Pelosi, Walter, 154
Pennacchi, famiglia, 193, 194
Pennarola, Rita, 254
Picchiotti, Francesco, 184, 265
Piccoli, Flaminio, 260, 262
Pieczenik, Steve, 8, 22, 154,
223, 226, 241n, 290
Pinero Losada, Manuel, 44
Pinochet, Augusto, 58
Pirelli, Leopoldo, 102
Platone, 21
Pollice, ugo, 213, 233, 241
Ponto, Jurgen, 111
Porter, Bob, 52
Priore, Rosario, 75, 78, 91,
146, 238, 290
Provvisionato, Sandro, 7,
151n, 153, 212
Pruskova, Marina, 34
Puccinelli, Benito, 148
Puddu, oscar, 176-86, 189192, 194, 195, 197, 199n201n, 203-212, 236, 240n242n, 255, 257-259, 266,
271, 272, 278n, 279n, 284
Ramirez Sanchez, Ilich, 110
Ravasio, Pierluigi, 146, 260
Reagan, Ronald, 28, 44
Ricci, Domenico, 97, 172
Riina, Salvatore, 264
Rivera, Giulio, 97, 172

307
Roberti, Benedetto, 20, 288,
292n
Roberts, Earlane, 38
Rocco, Manlio, 67
Rognoni, Virginio, 17, 227, 243
Rosati, William, 263
Rosselli, John, 40
Rossellini, Renzo, 131, 147
Rossi, Gianni, 41, 62n, 63n
Rubinstein, Jack, 32, 43
Ruby, Jack, 38, 43, 44
Ruffini, Attilio, 209, 243, 292n
Ruggero, Vincenzo, 266
Rumor, Mariano, 57, 58, 125
Russel, Richard jr, 38
Russo Spena, Giovanni, 238,
271
Ryzhov, Nikita, 108
Salomone, Franco, 262
Saluzzo, Francesco, 169, 173,
198n
Salvi, Cinzia, 193, 194, 200n
Santillo, Emilio, 131, 243,
254, 256
Santini, Felice, 51
Santovito, Giuseppe, 10, 89,
137/138, 146, 151n, 154, 184,
260, 262-264
Savasta, Antonio, 101, 104,
106, 114n, 115n
Saviotti, Pietro, 173, 205, 206,
240n

308
Scè, Jacopo, 20, 144, 151n
Sciascia, Leonardo, 20
Schiavo, Gaetano, 119
Schiavone, Pasquale, 256, 257,
284
Schleyer, Hanns Martin, 99,
100, 102, 105, 111, 114n,
185, 226
Schmidt, Helmut, 185
Schneider, Renè, 30
Scotti, Vincenzo, 213, 241n
Scricciolo, Loris, 62n, 113
Scricciolo, Luigi, 113
Seghetti, Bruno, 99
Selis, Nicolino, 209
Shakespeare, William, 31
Sherman Cooper, John, 38
Sica, Domenico, 220
Siepmann, Ingrid, 111
Silvestri, Stefano, 154
Simioni, Corrado, 103, 106,
109
Sindona, Michele, 27, 42, 44,
45, 47
Siniscalchi, Francesco, 41
Sokolov, Feodor Sergey, 6570, 75-83, 89-93, 94n, 108,
109, 146, 208
Spagnuolo, Carmelo, 47
Squillante, Arnaldo, 256
Stammati, Gaetano, 262
Stiz, Giancarlo, 55

INDICE DEI NOMI

Stoddard, Russell, 252
Stoll, Willie Peter, 101, 110
Stone, Randolph, 60, 288
Talenti, Gianfranco, 53
Tanassi, Mario, 60, 61
Taviani, Paolo Emilio, 223, 244
Teresi, Girolamo, 251
Tombellini, Maria, 158, 198n
Torrisi, Giovanni, 142, 145,
146, 154, 196-198, 238 259
Trafficante, Santo, 44
Tritto, Franco, 75-83, 89, 91,
92, 94n, 95n 208
Trujillo, Rafael, 30
Turkoglu, Cihat, 183
Turone, Giuliano, 264, 279n
ugolini, Antonio, 214
ugolini, Romano, 77, 91, 92,
95n
Valachi, Joe, 48
Veca, Maria Lina, 142
Ventura, Jesse, 54, 64n
Verdegiglio, Diego, 42, 62n,
63n
Veronese, Vittorino, 283
Viali, Maria Antonietta, 140
Viett, Inge, 111
Vitalone, Claudio, 19
Volpe, John, 60, 61
Von Dyck, Elizabeth, 100
Wałęsa, Lech, 26
Wallace, George, 62n

309

INDICE DEI NOMI

Warren, Arthur , 39, 41
Warren, Earl, 30, 38, 39, 41-44
Weisburg, Willie, 49
Westmoreland, William, 54
Whaley, William, 38
Wolf, Markus, 103, 109-112,
115n
Yarborough, Ralph, 33, 35, 36

Zaccagnini, Benigno, 23n,
207, 229, 281-283
Zambolini, Bruno, 123
Zama, Antonio, 283
Zapruder, Abraham, 37
Zhivkov, Todor, 93
Zizzi, Francesco, 97, 98, 172

310

INDICE

Indice generale

p.

7
13

Prefazione
introduzione

25
65
97
117
153
203
243
281

L’antefatto
La pista sovietica
Il ruolo della RAF e della STASI
Chi sapeva del sequestro?
I giorni di Giuda
I piani Victor e Mike
Dalla Chiesa e Santillo tentarono di salvare Moro
Conclusioni

295

Ringraziamenti

297
301

Bibliografia
indice dei nomi

312

INDICE

Controcorrente

Ultimi volumi pubblicati:
Umberto Croppi-Giuliano Compagno, Romanzo comunale
Vincenzo Ceruso-Pietro Comito-Bruno De Stefano, I nuovi boss
Raffaella Notariale, Il boss della banda della Magliana
Ferdinando Imposimato, La Repubblica delle stragi impunite
Mara Monti-Luca Ponzi, Cibo criminale
Yari Selvetella, Roma. L’impero del crimine
Jason Berry, La cassa del Vaticano
Mara Monti, L’Italia dei crack

313

INDICE

Ferdinando Imposimato

La Repubblica
delle stragi impunite

Volume rilegato di 384 pagine € 9,90

La storia recente dell’Italia è attraversata da una lunga linea rossa, che va
dalla bomba di piazza Fontana alle morti di Falcone e Borsellino. Terribili
eccidi di persone innocenti, sacrificate a trame segrete e oscure ragioni di
Stato. Stragi ancora impunite, che hanno avvelenato il clima politico e sociale del nostro Paese e aumentato la sfiducia del popolo italiano verso le
istituzioni. Ferdinando Imposimato – giudice da sempre in prima linea,
che durante la sua carriera ha indagato su alcune delle pagine più drammatiche della parabola repubblicana – ricostruisce, con documenti inediti
e una originale visione d’insieme, i fatti di sangue orditi da terroristi di destra e di sinistra, servizi segreti deviati, bande armate. Un’analisi lucida ed
efficace, che non può non sollevare degli angoscianti interrogativi: quale
ruolo ha avuto la politica nella stagione delle stragi di Stato? Perché alcuni
uomini delle istituzioni hanno favorito quelle menti criminali? Quale collegamento esisteva tra la strategia della tensione e Gladio, tra gli americani
e gli attentati che hanno drammaticamente caratterizzato gli anni di piombo e quelli a seguire?
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Umberto Croppi con Giuliano Compagno

Romanzo comunale

Umberto Croppi, nato a Roma nel 1956, è un
politico e saggista. Esperto di comunicazione,
ha diretto un’agenzia di pubblicità, ha collaborato con l’Ufficio Comunicazione del Comune
di Roma durante la prima giunta Rutelli. Dal
2009 è docente a contratto presso la Facoltà di
Scienze della Comunicazione dell’Università la
“Sapienza” di Roma, dove è anche condirettore
del Corso di Alta Formazione sugli Eventi Culturali. È responsabile nazionale per la cultura di
Futuro e Libertà. Il 23 dicembre del 2011 è stato
insignito dal Presidente della Repubblica dell’onorificenza di commendatore dell’“Ordine al
merito della Repubblica italiana”.
Giuliano Compagno è nato a Roma. Dal 1988 a
oggi ha pubblicato venti volumi tra saggi, romanzi e raccolte di aforismi. Ha diretto l’istituto italiano di cultura a Oslo, è stato membro
dell’esecutivo di Amnesty International sezione italiana, tra il luglio 2008 e il gennaio
2011 è stato Consigliere dell'Assessore alle Politiche Culturali e della Comunicazione
di Roma Umberto Croppi. Ha curato il volume collettaneo In alto a destra, uno dei
principali manifesti dello strappo alla cultura e alla politica berlusconiane. Scrive per
il settimanale «Altri» diretto da Piero Sansonetti.

Volume rilegato di 384 pagine € 9,90

Umberto Croppi, Assessore alla Cultura del Comune di Roma della
prima Giunta Alemanno, si confessa e racconta l’ascesa al potere del
primo cittadino e il proprio ruolo determinante nella strategia della
vincente campagna elettorale, le prime battaglie vinte ma poi le scelte
sbagliate, il dissenso fino alla rottura irreversibile e l’uscita di scena. Il
dietro le quinte di uno degli uomini più potenti della politica romana,
uno sguardo lucido sulle macerie di ciò che rimane di grandi opportunità gestionali travolte dalla bufera politica e finanziaria ribattezzata
Parentopoli, sui meccanismi che hanno regolato “Roma capitale” e la
candidatura di Roma alle Olimpiadi del 2016 (rivelatisi poi degli enormi flop). Il resoconto fedele e sconvolgente delle trame che hanno regolato la prima giunta Alemanno.
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Vincenzo Ceruso - Pietro Comito - Bruno De Stefano

I nuovi boss

Vincenzo Ceruso è nato a Palermo, dove vive e lavora. Laureato in filosofia, ha lavorato per circa
vent’anni con la Comunità di Sant’Egidio con minori a rischio di devianza, in alcuni dei quartieri più
difficili di Palermo. Collabora con il Comitato Addiopizzo e scrive di mafia su varie testate. Per la
Newton Compton ha pubblicato La Chiesa e la mafia;Uomini contro la mafia; Il libro che la mafia non
ti farebbe mai leggere e Dizionario italiano-mafioso,
mafioso-italiano.
Pietro Comito vive e lavora in Calabria. Cronista di
nera e giudiziaria, attualmente scrive per il «Quotidiano della Calabria». Nel 2011 è stato insignito del
premio “Agenda Rossa”, dedicato ai giornalisti minacciati dalla ’ndrangheta, e del premio “Paolo
Borsellino” all’informazione.
Bruno De Stefano, giornalista, è nato a Somma Vesuviana (Napoli) nel 1966. Ha seguito la cronaca
nera e giudiziaria per diversi quotidiani, tra cui «Paese Sera» e «Il Giornale di Napoli», e
per il settimanale «Metropolis». Ha lavorato per il «Corriere del Mezzogiorno», «City» e il
«Corriere della Sera». Tra le sue pubblicazioni per la Newton Compton, ricordiamo: Napoli
criminale; I boss della camorra; La casta della monnezza; La penisola dei mafiosi e 101 storie
di camorra che non ti hanno mai raccontato. È stato tra i curatori dell’antologia sulle mafie
Strozzateci tutti e nel settembre del 2012 ha vinto il “Premio Siani” con il volume Giancarlo
Siani. Passione e morte di un giornalista scomodo.

Volume rilegato di 384 pagine € 9,90

Chi sono oggi i capi delle cosche? Formati alla vecchia scuola di uomini d’onore, abbracciano le antiche regole dell’associazione ma ragionano su orizzonti più vasti, da mafia dei colletti bianchi. Nonostante i durissimi colpi assestati dallo Stato, con gli arresti del Gotha criminale (da Riina a Provenzano, da “Sandokan” ai capi sanlucoti), la
malavita organizzata non è da considerare sconfitta, anzi. Spostando i
propri affari lontano dai riflettori, infatti, i moderni padrini hanno
creato un cortocircuito forse più pericoloso delle sanguinose mattanze
per le strade: una nuova criminalità meno visibile, ma ancora più minacciosa, in cui l’alta finanza, la politica e il malaffare si fondono in un
fatale, indissolubile intreccio.
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Raffaella Notariale

Il boss della banda della Magliana
Raffaella Notariale è giornalista professionista e lavora alla RAI. il suo primo libro,
Segreto criminale. La vera storia della banda della Magliana, scritto per Newton
Compton insieme a Sabrina Minardi, ha
avuto 10 edizioni in pochi mesi.

Volume rilegato di 320 pagine € 9,90

Chi è Enrico De Pedis? Ha solo 36 anni, quando, all’apice della sua
“carriera”, viene ucciso da un commando di sette persone. Nel giro era
soprannominato “Renatino” o anche “il presidente”, la stampa invece
lo definisce “capo dei capi”, appellativo che è stato usato solo per Totò
Riina. alti prelati scrivono che è un benefattore, i collaboratori di giustizia lo definiscono un boss e legano il suo nome all’inchiesta sulla sparizione di Emanuela Orlandi. Raffaella Notariale ricostruisce il ritratto di
un personaggio oscuro che, cresciuto nella batteria dei Testaccini, la più
potente della banda della Magliana, finisce incredibilmente per essere
sepolto nella basilica vaticana di Sant’Apollinare, con il benestare del
Vicario del papa e presidente della CEI, il cardinale Ugo Poletti. Dopo
oltre un ventennio di misteri e illazioni si decide di riaprire la pietra
tombale e spostare il corpo di De Pedis. Ma la traslazione della salma
lascia aperti inquietanti interrogativi. Perché Enrico De Pedis è stato
seppellito in quella chiesa? Quali scandalosi favori aveva fatto all’allora
Vicario del papa? Queste domande sono ancora in attesa di risposta.
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Yari Selvetella

Roma. L'impero del crimine
Yari Selvetella, giornalista e romanziere,
con la Newton Compton ha pubblicato i
saggi Roma criminale (scritto con Cristiano Armati), Banditi, criminali e fuorilegge
di Roma e il romanzo Uccidere ancora.

Volume rilegato di 384 pagine + 32 t.f.t.
€ 9,90

Il volto oscuro della Capitale, una città assediata dalla criminalità organizzata. Chi sono i veri padroni di Roma? Le misteriose trame malavitose a Roma dai primi del Novecento a oggi: mafia, camorra,
’ndrangheta, Banda della Magliana, triadi cinesi, clan russi, gangster
internazionali, apparati deviati, golpisti, politici corrotti, affaristi senza scrupoli, lobby economiche, killer infallibili, poveracci pronti a tutto. Di questo racconta Yari Selvetella. È il romanzo del potere: un dietro le quinte della nostra vita civile. Un intreccio di associazioni criminali pronte a percorrere tutte le strade pur di mantenersi in vita e
di crescere, senza troppi scrupoli. Le storie di Selvetella sondano il
suolo melmoso che macchia di sangue la verità, il porto franco presso
cui, per tutta la storia repubblicana del Paese, hanno trovato spazio
malfattori di ogni risma e di ogni provenienza. E che continuano, dietro gli splendori della Città eterna, a intossicare il presente. Una narrazione potente, documentata, in cui fiction e non-fiction si alternano
per dar vita a una sola storia: la nostra.

newton compton editori

318

INDICE

Mara Monti - Luca Ponzi

Cibo criminale

Mara Monti è nata a Bologna dove si è laureata in Economia e ha conseguito un Master
alla London School of Economics. Lavora
come giornalista per «Il Sole 24 Ore». Prima
di approdare al quotidiano dove si occupa di
finanza, in particolare di casi giudiziari societari, ha lavorato a «Radio 24». È membro di
IRPI (Investigative Reporting Project Italy),
l’associazione italiana di giornalismo investigativo. Coautrice del libro Gialli finanziari,
per la Newton Compton ha pubblicato L’Italia dei crack.
Luca Ponzi vive a Fidenza, in provincia di
Parma. Giornalista prima alla «Gazzetta di
Parma», ora alla sede RAI dell’Emilia Romagna, ha raccontato alcuni degli episodi di cronaca più importanti degli ultimi anni, dal
crack Parmalat al rapimento del piccolo Tommaso Onofri. Nel 2012 ha pubblicato Mostri normali. Storie di morte e d’altri misteri, una raccolta di cold case avvenuti in Emilia Romagna dagli anni ’70 a oggi.

Volume rilegato di 356 pagine € 9,90

Molti dei prodotti simbolo del made in Italy e della dieta mediterranea, che ogni giorno vengono venduti in tutto il mondo, sono il nuovo
business di mafia, camorra e ’ndrangheta. Si chiama agromafia ed è
un fenomeno in crescita, come dimostrano le stime dell’EURISPES:
12,5 miliardi di euro di fatturato all’anno, mentre le falsificazioni del
marchio italiano nel mondo producono un danno per 60 miliardi di
euro. È la prima volta nella storia che, pur di fare affari, si rischiano
avvelenamenti di massa. In gioco però non c’è solo l’alimentazione in
senso stretto, ma anche una delle risorse più preziose del nostro Paese:
la cultura e il valore del mangiare bene. In un mercato sempre più globale, con regole non omogenee, la criminalità è capace di sfruttare
ogni smagliatura nei controlli, arrivando a incrinare uno dei pilastri
dell’economia nazionale.
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