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All'Onorevole Presidente della Commissione di 

sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro. 

ĈEMDEI DEPUTATI - SENATO DELLA REPUBBLICA 
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA 
UUtAf 1MEMT0 E SMILA MORTE DI AIDO MORO 

- 7 LUG. 2017 

ARRIVO 
Prot. N. 

OGGETTO: analisi delle evidenze processuali e documentali relative 
all'uccisone dell'on. Moro, con particolare riferimento a 
quanto emerso nei procedimenti "Moro quater" e "Moro 
quinquies" e nelle dichiarazioni dei brigatisti in sede 
processuale e pubblicistica (prot. n. 2979 - 31.05.2017). 

1. PREMESSA. 
La ricerca delle evidenze documentali stratificatesi attraverso tutte le 
istruttorie condotte nel tempo può consentire di avere una visione 
esaustiva delle progressioni delle indagini maturate negli anni e di 
apprezzarne gli sviluppi e le evoluzioni sul tema particolare. 

2. IL PRIMO PROCEDIMENTO (ISTRUTTORIE "MORO UNO" E 
"MORO BIS"). 
La sentenza/ordinanza del dr. Cudillo (procedimento n. 1482/78 A) in 
data 15.01.1981 non contiene indicazioni sulle modalità con le quali 
venne ucciso l'on. Moro, né sulla collocazione della prigione. 
La successiva istruttoria, quella del dr. Imposimato (procedimento n. 
54/80), in data 12.01.1982, non reca ulteriori e specifici elementi 
riguardanti le modalità esecutive e, pur avendo accertato la proprietà 
dell'appartamento di via Montalcini n. 8 in capo a Laura Braghetti, 
non vi colloca ancora la prigione del sequestrato. 

Nella parte della ordinanza/sentenza in cui è valutata la posizione di 
Anna Laura Braghetti e del ruolo che costei ebbe nel reperimento di 
basi brigatiste (voi. LIV degli atti della Commissione Moro Vili 
Legislatura [Cpim] - pag. 549 e segg.) si afferma: "Nell'estate del 
1976, essendo dipendente dell'impresa edile Giamminuto con sede 
all'Eur, iniziò una relazione sentimentale con il Seghetti, con il quale 
convisse fino al giugno dell'anno successivo, nella casa dei genitori in 
via Laurentina n. 501. Durante quel periodo, ella ospitò diversi amici 
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del Seghetti tra i quali quel Giancarlo Davoli detto 'Riccio ', amico di 
Valerio Morucci, che poi sarebbe entrato a far parte di altra 
organizzazione terroristica denominata Co.Co.Ri., il cui massimo 
esponente era Oreste Scalzone (Giamminuto p. 50; Ruffino p. 21; 
97/98; Braghetti Alessandro p. 9; Muse Ila p. 86, voi. V; Cianfanelli p. 
843/845, proc. 54/80). 

Nel 1977, in conformità con le regole di comportamento 
dell'organizzazione, interruppe la relazione con Seghetti, ma non i 
rapporti associativi con lui, andando a vivere in un appartamento con 
box e cantina, in via Montalcini n. 8, da lei acquistato per 
quarantacinque milioni di lire in contanti, con denaro probabilmente 
proveniente dal sequestro Costa (p. 1357; 1110; 1115 voi. I, fase. 8; 
72/73/74 e 9 voi. V). Da tener presente che il 3 giugno, e cioè pochi 
giorni prima dell'acquisto, la Braghetti partecipò all'attentato contro 
il giornalista Rossi Emilio (Petricola 02.02.1981 p. 581 r, voi TV/C) 
al quale diedero il loro autorevole contributo Adriana Faranda 
(Alessandra), Valerio Morucci, Maria Carla Brioschi, Mario Moretti 
ed Emilia Libéra. E' evidente, dunque, che la casa in questione era 
una base logistica delle Br, come si deduce anche dall'entità della 
somma pagata dalla Braghetti, dalle modalità di pagamento (assegni 
emessi su richiesta di persona inesistente) e dalla mancata voltura 
della proprietà al nome della Braghetti, in conformità a precise 
regole di comportamento dell'organizzazione. Il contratto di acquisto 
fu stipulato formalmente solo il 3 agosto 1978, per notaio Grispigni, a 
seguito dell'entrata in vigore della legge sull'obbligo della denuncia 
alla Polizia dei contratti di affitto delle case (p. 63/70 voi. V/A, proc. 
54/80). A eliminare ogni dubbio sulla reale destinazione 
dell'immobile, si pongono due inequivoche circostanze: l'uso del falso 
nome di Maurizio Altobelli da parte del suo convivente nella stipula 
dei contratti di luce e gas e sulla targhetta della porta di ingresso; 
l'installazione delle grate di ferro su tutte le finestre, allo scopo 
evidente di proteggere le armi e il materiale ivi custodito (p.1357, voi. 
I, fase. 9, proc. 54/80). La Braghetti, pur continuando a vivere e a 
operare a Roma, fece sapere ai propri familiari e colleghi di lavoro di 
essersi trasferita a Milano con il fidanzato Maurizio, ingegnere 
elettronico, in tal modo creando i presupposti per il suo passaggio 
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alla clandestinità (Ruffino p. 97; Braghetti p. 90; Giamminuto p. 50; 
Tocci p. 59 voi. V/A). In realtà il fantomatico compagno della 
Braghetti, regolare delle 'Brigate Rosse', era l'uomo alto e magro con 
capelli castani e occhiali da vista, che nell'autunno del 1977 ella 
presentò al condomino Manfredi come il proprio marito (Tombellini 
p. 95; Manfredi p. 113/115; De Seta p. 117; Signore p. 126/127, voi. 
V/A). L'acquisto della base di via Montalcini rientrò certamente nel 
piano di potenziamento della colonna romana previsto da tempo, che 
fu realizzato anche mediante l'acquisizione del covo di via Albornoz 
da parte della Faranda, della casa di via Palombini da parte di 
Mariani Gabriella e della monocamera di via Borgo Vittorio da parte 
di Seghetti (settembre 1977) (Odoardi p. 137 e segg. voi. V/A, proc. 
1482/78 A). Contemporaneamente, secondo lo stesso programma 
elaborato nel 1971/1972 con il primo tentativo di costituire la colonna 
romana, la donna contribuì alla espansione della banda nell'Italia 
centrale. Nell'estate del 1977 si recò in Sardegna insieme al Seghetti, 
Libéra Emilia e Savasta Antonio per porre le basi per la fondazione 
della locale colonna delle 'Brigate Rosse'. I quattro dimorarono per 
alcuni giorni nella villa di Anna Savona e Paolo Savasta, fratello di 
Antonio, in S. Marinella, prima di imbarcarsi per la Sardegna 
(Savona 26.07.1980, p. 150, voi. V, fase. A; Savasta Paolo 
26.07.1980, p. 151, voi. V, fase. A). Conclusa l'impresa criminosa di 
via Fani, cui diedero un apporto logistico notevole Seghetti, Libéra e 
Savasta, la donna vendette l'appartamento per lire cinquanta milioni 
al notaio Cioccio Nicasio con la mediazione di sua zia Cambi 
Gabriella (Cambi 25.061980, p. 48, voi. V, fase. A). I tre assegni per 
lire dieci milioni dati in pagamento dall'acquirente, furono riscossi da 
Gabriella Ruffino, cui l'imputata addusse di aver smarrito i documenti 
d'identità necessari per l'operazione bancaria (Cambi p. 48 e Ruffino 
p. 21 voi. V, fase. A). In realtà la Braghetti non volle lasciare tracce 
dell'operazione, analogamente a come si era regolata la Faranda per 
la casa di via Albornoz". 

Gli elementi desumibili dalla sentenza emessa dalla Corte d'Assise di 
Roma il 25.01.1983 fanno riferimento al contenuto delle dichiarazioni 
dei collaboratori. Così nel voi. CXXVIII Cpim, pag. 249 e segg.: 

3 



"Mentre si tentava di capire cosa stesse accadendo in seno alla 
'nebulosa' terroristica e, in un clima di angoscia e di speranza, si 
mettevano a punto, a livello politico e a livello giudiziario, talune 
ipotesi di intervento, il 9 maggio le 'Brigate Rosse', 'eseguendo la 
sentenza di condanna', assassinarono l'on. Aldo Moro. 
Da Patrizio Peci a Emilia Libéra, ad Antonio Savasta, a Massimo 
Cianfanelli, un coro di voci ha precisato che a perpetrare il barbaro 
omicidio fu Prospero Gallinari, proprio colui che per 
cinquantacinque giorni si assunse il ruolo di 'carceriere '. Secondo il 
Peci, presa la decisione, si convenne , 'per un atto umanitario', di 
non informarne la vittima. Meglio, le si comunicò 'che non sarebbe 
stato più ucciso e, anzi, sarebbe stato liberato '. 
Tanto che quando il parlamentare fu 'prelevato dalla prigione' e 
trasferito sulla Renault rossa si accomiatò dai suoi aguzzini con toni 
pacati, aggiungendo che 'portassero i suoi saluti anche all'altro, vale 
a dire colui che lo aveva interrogato e che non era presente'. Sulla 
parte posteriore dell'auto venne freddato da una serie di colpi 
sparati dallo Skorpion 'improvvisamente e in maniera che la morte 
fosse più rapida'. 
'Nei pantaloni dell'on. Moro' fu posta 'artatamente' della sabbia 'per 
sviare le indagini. 
Emilia Libera ha affermato di aver saputo da Bruno Seghetti che a 
uccidere l'ostaesio 'era stato Gallinari'. Barbara Balzerani le 
spiegò, in un'altra occasione, 'che erano stati necessari diversi 
colpi', poiché, 'quando si spara a una persona al cuore questa non 
cessa di vivere subito '. 
Ancora, Antonio Savasta ha ripetuto che 'all'on. Moro era stato detto 
che se la Democrazia Cristiana non avesse trattato ci sarebbe stata 
l'esecuzione della condanna'. 
E Prospero Gallinari usò sia lo Skorpion, sia 'una pistola Walther 
PPK calibro 9 corto' utilizzata anche nell'attentato in danno di Italo 
Schettini. 
Quest'ultima arma, poi, fu affidata in dotazione proprio allo stesso 
'Diego ', che se ne servì per un certo tempo. 
Valerio Morucci, 'per depistare le indagini della Polizia', 'aveva preso 
le scarpe dell'onorevole e aveva camminato sulla sabbia messa in una 
bacinella'. 
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Infine, Massimo Cianfanelli ha asserito di aver appreso da Emilia 
Libéra e da Valerio Morucci che l'autore dell'omicidio fu Prospero 
Gallinari e che la raffica micidiale fu esplosa dallo Skorpion, 
'patrimonio della rivoluzione'. 
Il Gallinari, per di più, a dire del Peci, si curò di trasportare, a bordo 
della Renault, il cadavere dello statista in via Caetani. 
'Portare l'on. Aldo Moro in quella strada aveva un significato politico' 
che i brigatisti, logicamente, non trascurarono". 
Poco oltre (pag. 253), la sentenza riassume i dati della perizia medico 
legale: "Le indagini medico legali e balistiche disposte dall'autorità 
giudiziaria forniranno subito risposte agghiaccianti. Oltre a fissare 'il 
momento della morte tra le ore 9 e le ore 10 del 9 maggio' e a 
individuarne la causa 'in una insufficienza acuta di circolo quale 
epifenomeno del grave quadro lesivo obicttivato ', i dati rilevati hanno 
contribuito a eliminare qualsiasi ulteriore dubbio. E', così, pacifico 
che 'i mezzi produttori dell'evento furono undici proiettili, facenti 
parte di undici cartucce a carica unica esplosi con arma da fuoco ', 
che seguirono 'un percorso intrasomatico sostanzialmente 
unidirezionale dall'avanti all'indietro con lieve obliquità prevalente 
medio/laterale '; 'la posizione della vittima al momento del ferimento 
e nel corso di esso' era 'quella nella quale si rinvenne il cadavere'; 'i 
colpi furono sparati in più o meno rapida iterazione'; 'la morte non 
fu istantanea, ma si verificò in un intervallo cronologico 
presumibilmente non superiore a quindici minuti'; 'la vittima venne 
attinta da proiettili esplosi con arma da fuoco nell'interno 
dell'autovettura Renault R 4, stando adagiata sul pianale 
posteriore'. Con altrettanta certezza si deve affermare che 'nella 
circostanza i brigatisti impiegarono due armi e, cioè, lo Skorpion Vz 
61 calibro 7.65 Browning 32 auto - sequestrato a Valerio Morucci e 
Adriana Faranda nell'appartamento di viale Giulio Cesare - che 
sparò 'almeno dieci colpi', con cartucce di fabbricazione Western 
Winchester e la pistola Walther PPKJS calibro 9 corto - recuperata 
in via Silvani - che esplose 'almeno un colpo', con cartuccia di 
fabbricazione Giulio Fiocchi di Lecco. 
Tale arma sarà, successivamente, usata per uccidere Italo Schettini. 
Comunque, 'tutti i colpi vennero esplosi a brevissima distanza, alcuni 
a contatto'. 
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Lo Skorpion era 'sicuramente munito di apparato di silenziamento per 
almeno otto dei dieci colpi esplosi', come 'munito di silenziatore a 
stare ai reperti', era la Walther PPK/S". 
I singoli apporti collaborativi possono essere riepilogati secondo 
questa successione: 

- Patrizio Peci (voi. LXXVI Cpim, pag. 337, udienza innanzi alla 
Corte d'Assise di Roma - 15.06.1982): 

"Presidente. Chi avrebbe trasportato il corpo dell'onorevole Moro 
fino al luogo dove è stato lasciato ? 

Peci. Gallinari, però non so con chi altri; per quello che ne so io, 
Gallinari. Anche questo me lo diceva il Fiore. 

Presidente. Fiore che cosa le disse del ruolo di Gallinari nella 
morte di Moro ? 

Peci. Che era stato l'esecutore. 

Presidente. E come l'aveva ucciso ? 

Peci. Con una pistola, mi sembra; una pistola a raffica. 

Presidente. Non con la Skorpion ? 

Peci. Con lo Skorpion, una pistola a raffica, sì. 

Presidente. E disse qualche particolare sulla morte dell'onorevole 
Moro ? 

Peci. Mi disse che non eli avevano detto che sarebbe stato ucciso, 
sii avevano detto che sarebbe stato liberato. 

Presidente. La Renault sarebbe stata guidata da Gallinari ? 

Peci. Sì, per quello che ne so io, sì. 

Presidente. E c'era solo Gallinari nella Renault ? 
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Peci. No. Lui mi disse che l'uccisore materiale era Gallinari, però 
non mi disse chi c'era insieme a lui, anche perché io non potevo 
dire: chi c'era insieme a te ? 

Presidente. Chi guidò la macchina, non lo sa ? 

Peci. No, non lo so. 

Presidente. E perché fu scelto quel luogo, lo sa ? 

Peci. No. 

Presidente. Se era un luogo scelto simbolicamente o perché era 
vicino ? 

Peci. No, questo non lo so, non l'ho mai chiesto. 

Presidente. Ma facendo delle lezioni, o esponendo le proprie 
esperienze in materia di tecnica del sequestro e di custodia 
dell'ostaggio e di restituzione del corpo, mi pare logico che si parli 
anche di questo. 

Peci. Sì, ma chi gestiva tutto questo sequestro non è che passava 
attraverso la colonna torinese in particolare; passava attraverso 
l'esecutivo, era l'esecutivo che gestiva tutto. 

Presidente. Ma lei ha detto che, per esempio, Moro fu interrogato 
esclusivamente da Moretti. 

Peci. Sì. 

Presidente. Come fa a dire che lo interrogò esclusivamente 
Moretti? 

Peci. Io ho saputo che Moretti l'interrogava. 

Presidente. L'ha saputo da Fiore ? 

Peci. Sì. 

Presidente. Chi sorvegliava Moro ? 
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Peci. Gallinari. Gallinari era chiuso lì. Non so se insieme a 
Gallinari c'era altra gente, comunque, di sicuro, c'era Gallinari in 

*• quella casa, Prospero Gallinari"; 

- Emilia Libéra: 

• voi. LXXV Cpim, pag. 185, interrogatorio innanzi alla Corte 
d'Assise di Roma - 17.05.1982: 

"Abbate (giudice a latere). In relazione al discorso che lei ha 
fatto con la Braghetti, sulla scorta delle voci e delle impressioni 
che circolavano all'interno del suo gruppo, ebbe mai modo di 
parlare con la Braghetti della casa dove venne tenuto 
prigioniero Moro ? 

u Libéra. No. 

Presidente. Da che cosa lo trasse ? Ci dica gli elementi sui quali 
basò questo giudizio. 

Libéra. Mi sembra che ne avevamo già parlato l'altra volta. 
Quando fu arrestata la Braghetti, Iannelli leggendo il giornale 
disse che non si erano accorti che la casa della Braghetti era 
stata la prigione di Moro. 

Presidente. Quindi, lei mi dice che leggendo il giornale dissero 
che non si erano mai accorti che la casa della Braghetti era stata 
la prigione di Moro ? 

Libéra. Sì. 

Presidente. Non era mai stata in quella casa ? 

Libéra. A quella di via Laurentina, sì. 

Presidente. E a quella di via Montalcini ? 

• Libéra. No. Ho saputo che c'era dopo che sono stata arrestata. 
Comunque a quella in via Laurentina ci sono andata fino al 
1977, poi mi fu detto semplicemente di non frequentare più la 
Braghetti. 
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Presidente. Perché ? 

Libéra. Si faceva così rispetto a gente che entrava 
nell'organizzazione e che faceva parte di altre strutture, così ho 
immaginato che la Braghetti fosse nell'organizzazione. 

Presidente. Indubbiamente avrà visto sui giornali e in televisione 
che il cadavere dell'onorevole Moro fu trasportato con quella 
Renault ? 

Libéra. Sì. 

Presidente. Avrà domandato a qualcuno dove era stato ucciso 
Moro ? 

Libéra. No. 

Presidente. Se era stato ucciso in quella autovettura o meno? 

Libéra. No. Le ho detto anche l'altra volta questa cosa. Non 
succede praticamente mai che uno faccia domande, succede 
che chi ha fatto delle cose le racconta. 

Presidente. Qualcuno non glielo ha raccontato ? 

Libéra. No. 

Presidente. Materialmente dove avvenne l'omicidio 
dell'onorevole Moro ? 

Libéra. Non mi è stato raccontato. 

• voi. LXXV Cpim, pag. 196, interrogatorio innanzi alla Corte 
d'Assise di Roma - 17.05.1982: 

"Presidente. Durante il sequestro Moro vide la Braghetti ? 

Libéra. No. 

Presidente. Mai ? 
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Libéra. No. L'ultima volta che vidi la Braghetti fu durante 
l'estate del '77perché eravamo andate in vacanza insieme. 

Presidente. Con chi stava allora la Braghetti ? 

Libéra. In che senso ? 

Presidente. Con chi conviveva ? 

Libéra. Credo non convivesse più con Seghetti dall'estate del '77. 

Presidente. Le risulta che dopo la Braghetti convivesse con 
Gallinari ? 

Libéra. Quando la vidi nel dicembre del '77 da alcuni discorsi 
che fece capii che viveva con Gallinari. 

* Presidente. Nella stessa casa ? 

Libéra. Penso di sì. Di seguito seppi che la Braghetti come ruolo 
aveva quello di prestanome. 

Presidente. Lei vuole dire che durante il sequestro Moro la 
Braghetti era il prestanome di Gallinari ? 

Libéra. Non lo so. So che lei entrò nell'organizzazione come 
prestanome e in seguito, verso il settembre del '78, Savasta mi 
disse che un prestanome era ricercato; aveva visto movimenti 
strani e gli era sembrato di essere seguito tornando dal lavoro 
quando andava a casa ed era stato fatto passare in clandestinità. 
Quando vidi la Braghetti, perché venne a lavorare con me nella 
struttura, seppi che era lei. 

t Presidente. Le parlò dei sospetti che aveva avuto ? 

Libéra. Non me ne parlò lei in modo specifico, me ne parlò la 
Balzerani. 
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Presidente. Che le disse la Balzerani ? 

Libéra. Mi disse che era ricercata e che aveva paura di essere 
stata seguita. 

Presidente. Ricercata da chi ? 

Libéra. Si presumeva che fosse ricercata perché aveva visto dei 
movimenti strani; infatti, si pensò che fosse ricercata fino all'80. 
Quando poi pensò di non esserlo più ricominciò a girare con la 
sua macchina. 

Presidente. Qualcuno vi aveva informato che era ricercata la 
Braghetti ? 

Libéra. No. Si era pensata questa cosa in base a deduzioni. 

Presidente. Quali deduzioni ? 

Libéra. Aveva visto movimenti strani. 

Presidente. Quali erano questi movimenti strani ? 

Libéra. Aveva visto qualcuno seguirla quando tornava a casa dal 
lavoro. Questa cosa la so con sicurezza perché quando furono 
fatti tutti gli arresti a maggio discutemmo la situazione della 
sicurezza a Roma con Iannelli e si parlò anche di quei sospetti 
che c'erano sulla Braghetti senza riuscire a dire una parola 
definitiva, senza avere elementi di fatto; se l'avesse detto 
qualcuno, Iannelli avrebbe detto che quella casa era sicura 
mentre invece si parlò sempre di sospetti e si fece riferimento al 
fatto che era stata pedinata. 

Presidente. Le disse la Braghetti se, durante il periodo di tempo 
in cui si facevano perquisizioni a tappeto in tutta Roma, 
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qualcuno avesse bussato alla sua porta per effettuare una 
perquisizione ? 

t 

Libéra. In quel periodo non vidi la Braghetti. 

Presidente. Successivamente ? 

Libéra. Non me lo disse. 

Presidente. La Braghetti vi accennò a dei litigi con dei vicini di 
casa ? 

Libéra. No. 

Presidente. Non vi accennò mai cose di questo genere ? 

Libéra. No. 
i 

Presidente. Sa che si è parlato di un ingegner Altobelli ? 

Libéra. Sì. 

Presidente. Ci può dire qualcosa ? 

Libéra. No. L'ho sentito nominare per la prima volta dopo 
l'arresto. 

Presidente. Da chi l'ha sentito nominare ? 

Libéra. Da un magistrato che mi rivolgeva alcune domande su 
questo fatto. 

Presidente. C'era nell'organizzazione uno che si faceva chiamare 
>• ingegnere Altobelli ? 



Libéra. Non lo so. In ogni caso se era la sua falsa identità non si 
sarebbe presentato con questo nome agli altri, ma senz'altro 

t soltanto ai vicini e in caso di fermo. 

Presidente. Quella casa di via Montalcini fu poi venduta, sa 
qualcosa di quella vendita ? 

Libéra. No, gliel'avevo detto. Ho sentito parlare per la prima 
volta di quella casa dopo che sono stata arrestata. Quando si 
parlava della casa della Braghetti pensavo sempre che si 
parlasse di quella in via Laurentina"; 

• voi. LXXV Cpim, pag. 302, interrogatorio innanzi alla Corte 
d'Assise di Roma - 17.05.1982: 

"P.M. A proposito dell'omicidio dell'onorevole Aldo Moro, lei ha 
appreso dei particolari riguardanti il momento dell'uccisione da 

* parte di Barbara Balzerani ? 

Libéra. Ne ho già parlato di questa cosa. 

P.M. Lei che cosa apprese ? 

Libéra. Stavo con Savasta e con la Balzerani questa estate. 
Savasta raccontò dell'uccisione di Taliercio e la Balzerani disse 
che con Moro era successa la stessa cosa. 

P.M. Disse quante armi erano state adoperate ? 

Libéra. No, raccontò però che erano stati sparati diversi colpi. 

P.M. Disse anche chi sparò ? 

> Libéra. No, la Balzerani non lo disse. 

P.M. E da chi l'ha saputo ? 
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Libéra. L'ha saputo da Seghetti. 

t P.M. ... che aveva sparato ... chi ? 

Libéra. Gallinari": 

- Antonio Savasta: 

• voi. LIX Cpim, pag. 151, interrogatorio reso al giudice istruttore 
dr. Priore, presente il pubblico ministero dr. Amato, il 
23.04.1982: " ... io sono venuto a conoscenza dell'esistenza di 
trattative condotte da Piperno e Pace con esponenti del Partito 
Socialista Italiano al momento della pubblicazione del n. 0 di 
Preprint di Metropoli, quella pubblicazione comunque ove era 
riportato l'articolo 'dal terrorismo alla guerriglia' di Piperno, 
contenente l'accenno alla coniugazione tra la geometrica 
potenza dispiegata a via Fani e la eccezionale bellezza del 12 

1 marzo a Roma. A quel tempo ero già in direzione di colonna. 
Proprio in sede di direzione di colonna questa pubblicazione fu 
l'inizio di un'aspra polemica. La riunione, ricordo, si 
tenne a Molano, al comando, come chiamavamo quella base. 
Eravamo io, Seghetti, Piccioni, Gallinari, Morucci, Faranda, 
Balzerani. Gallinari esordì, indicando l'articolo dicendo: 'qui vi 
siete smascherati. Sono le stesse cose che andate dicendo da 
Moro in poi !'. I due si difesero affermando che quella era una 
posizione politica che si trovava all'interno del Movimento e che 
non poteva essere oggetto di una indagine poliziesca. Morucci 
aggiunse che essi militanti delle Br non potevano essere confusi 
con parolai che non avevano mai impugnato le armi. C'è da dire 
che Gallinari da tempo, su incarico di del CE - ciò lo seppi 
anche da Moretti in un momento successivo - cercava di fare 
chiarezza su questi rapporti tra Piperno e Pace da una parte e 
Morucci e Faranda dall'altra. In un intervallo della riunione, la 
Balzerani parlando solo con me mi rivelò che da tempo c'era 
questo gioco delle parti di Morucci, militante Br in contatto 
anche con Piperno e che tutta la storia della trattativa era opera 
sua. Mi spiegò allora che c'erano state trattative tra Pace e 
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Piperno e il Partito Socialista Italiano e che quello era stato il 
momento di ingerenza politica dei due per assumere la direzione 
di tutto il Movimento combattente e in particolare delle Br. 
Ricordo che mi disse precisamente: 'In tal modo Piperno si 
assume il ruolo di rappresentante politico delle Br'. 
Seghetti, sempre in quella riunione, affermò che Morucci 
continuava a incontrarsi spesso con Pace anche dopo Moro. La 
prigione di Moro, mi disse Seghetti, era stata tenuta nell'unica 
casa in cui viveva il prestanome, cioè l'unica casa dove abitava 
una persona, con il suo vero nome, fino a quel tempo tutte le 
altre case erano prese con falso nome, come via Gradoli, che 
era la casa più importante di Roma. Ricordo che Seghetti 
aggiungeva anche che in questa maniera si erano previste e 
anticipate le mosse dello Stato, che di lì a poco avrebbe emanato 
il decreto Andreotti sulla denuncia degli acquisti e dei fitti 

• voi. LXXIV Cpim, pag. 404, interrogatorio innanzi alla Corte 
d'Assise di Roma - 05.05.1982: mentre viene affrontato 
l'argomento dell'omicidio di Italo Schettini, si fa riferimento 
all'arma con cui venne compiuto, una Walther calibro 9 corto, e 
in risposta alla domanda se quella pistola fosse la stessa che 
aveva ucciso anche Moro: 

"Savasta. Silenziata c'era solo quella, mi pare: una Walther 
PPK. Poi si ruppe. 

Presidente. Poc'anzi, quando l'abbiamo interrogata su via Fani e 
sulla scorta di Moro, lei ha detto che Gallinari aveva due pistole. 
Che pistole erano ? 

Savasta. Non lo so. So soltanto che c 'era questa Walther. 

Presidente. Lei non sa materialmente come fu ucciso Moro ? 
Quanti colpi furono sparati ? Con quale arma ? 

Savasta. Questa storia l'ho sempre sentita dire da Barbara 
Balzerani. 
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Presidente. Ce la racconti. 

Savasta. In concomitanza dell'uccisione di Taliercio. Anche lì 
furono usate due pistole, e a usarle e a usare tutte e due le pistole 
sono stato io. Anche lì uscì fuori la cosa che erano stati sparati 
numerosi colpi. La Balzerani mi disse che la stessa cosa era 
successa per l'uccisione dell'onorevole Aldo Moro. I primi colpi 
furono dati con una pistola; sii altri con una seconda pistola. 
Ciò accadde semplicemente per il fatto che chi sparava non 
aveva capito che l'onorevole era morto e perciò ha continuato a 
sparare. 

Presidente. Era morto o non era morto ? Che vuol dire 'non 
aveva capito ?'. E' come se si fosse accertato che era morto al 
primo colpo. Allora accertiamo subito qual era la prima pistola 
usata. 

Savasta. Non lo so. 

Presidente. Allora, Che vuol dire questo bisticcio ? Ce lo spieghi. 

Savasta. Di bisticcio non c 'è niente. 

Presidente. Un bisticcio linguistico. 

Savasta. Che invece è molto pesante. Una persona, quando 
riceve i primi colpi, può continuare a vivere per alcuni istanti, 
anche se i colpi sono mortali. Sia nel caso Taliercio che nel 
caso dell'onorevole Aldo Moro, vi è stata l'incomprensione di 
questo che stava succedendo. Perciò chi sparava, finito il primo 
caricatore, ha usato un 'altra pistola. 

Presidente. Chi sparava era Gallinari. In tutti e due i casi sparò 
Gallinari ? 

Savasta. Non lo so. 
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Presidente. In tutti e due i casi, cioè con le due armi. 

Savasta. Non lo so"; 

- Massimo Cianfanelli: 

• voi. LXXV Cpim, pag. 362, interrogatorio innanzi alla Corte 
d'Assise di Roma - 19.05.1982: in un contesto più ampio il 
presidente affermava: "... Desidero soltanto porle una domanda: 
qua e là, nel corso degli interrogatori che ha reso durante 
l'istruttoria formale, affiora l'episodio Moro e l'episodio 
dell'assassinio della scorta. Affiora quest'episodio in 
un'affermazione, nell'affermazione cioè della paternità 
dell'omicidio Moro, dell'esecuzione materiale dell'omicidio 
Moro, a capo di Gallinari. Vediamo un po' che cosa di specifico 
sa su questo punto. Poi io le voglio fare un 'altra domanda alla 
quale lei dovrebbe essere in grado di rispondere per una 
semplice ragione che le contesto subito: per il dopo. Cioè, visto 
che lei è uscito dall'organizzazione 'Brigate Rosse' e ha 
contribuito a mantenere in vita (o a creare, non mi interessa) 
un'altra organizzazione, come risulta dalle sue stesse 
dichiarazioni, accanto a persone imputate di questo processo e 
che erano nelle 'Brigate Rosse ' al tempo del sequestro Moro, lei 
dovrebbe essere in condizione, proprio in base al dopo e al 
livello di conoscenza che lei ebbe con alcuni protagonisti di 
questo episodio, di riferirci alcune cose sul sequestro Moro. 
Allora vediamo prima la riferibilità a Gallinari della esecuzione 
dell'onorevole Moro, da chi l'ha saputo e che cosa ha saputo. 

Cianfanelli. La prima volta che sentii parlare di Gallinari in 
riferimento all'omicidio di Moro fu in un periodo successivo al 9 
maggio, poco dopo, quando ancora stavo nella brigata 
universitaria, in occasione di una discussione che ebbi con 
Nadia e la Libéra, su questo fatto dell'uccisione di Moro. 
Rispetto a questa cosa io e Spadaccini eravamo contrari per 
tutta una serie di motivazioni di ordine politico. Però, come 

17 



• avevo detto prima, quando vengono meno le motivazioni di 
ordine politico, automaticamente perdono valore le motivazioni 

i di carattere umano; per di più si trattava, in quel caso, di una 
persona che era stata prigioniera e, almeno per il fatto che una 
persona sia detenuta, in qualsiasi forma, è un vincolo a non farle 
assolutamente del male. C'è poi anche un riferimento politico 
generale a un tipo di società in cui le restrizioni, le carcerazioni, 
dovrebbero essere ridotte al minimo, se non abolite. 

Quindi, al di là delle motivazioni politiche, su cui in seguito è 
andato avanti un dibattito che sarebbe stato anche uno dei motivi 
della spaccatura delle 'Brigate Rosse ', di quel gruppo, non solo 
io, ma anche la stessa Libéra, ci ponemmo il problema della 
pesantezza, di come si potesse riuscire a sparare contro una 
persona non solo inerme, ma in stato di prigionia. E lei disse 
che sicuramente questo fatto era pesantissimo e che, se uno 
l'aveva fatto (e qui fece il nome di Gallinari), non l'aveva fatto 
a cuor leggero. 

Presidente. Desidero collocare nel tempo questo fatto. 

Cianfanelli. Poco dopo. 

Presidente. Che significa 'poco dopo ' ? 

Cianfanelli. Qualche giorno dopo; una settimana, dieci giorni 
dopo. Qualche giorno dopo il 9 maggio. 

Presidente. Nei limiti dell'attendibilità della sua versione dei 
fatti, si può dare per certo che la Libéra, nello spazio di una 
settimana dalla morte dell'onorevole Moro sapeva (secondo 
quello che le ha riferito) che a uccidere l'onorevole Moro era 
stato Gallinari. 

Cianfanelli. Che lo sapeva, sicuramente. Sullo spazio ... 

Presidente. Nello spazio di una settimana ebbe a collocarsi 
questo suo colloquio con la Libéra. 
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Cianfanelli. Era ancora sotto l'impressione del fatto; l'emotività 
del fatto era ancora viva. Non posso essere preciso sul numero 

J dei giorni: posso solamente dire questa cosa. 

Presidente. Dove glielo disse ? Dove vi siete incontrati ? 

Cianfanelli. Al Verano. 

Presidente. Eravate nella brigata universitaria ? 

Cianfanelli. No. 

Presidente. Vogliamo agganciarlo a qualche dato che le ravvivi 
la memoria ? Che cosa stavate facendo in quel periodo? 
Facevate opera di volantinaggio ancora ? 

Cianfanelli. No. Credo fosse il periodo successivo all'arresto di 
Spadaccini. 

Presidente. Di quanto successivo ? 

Cianfanelli. Non di tanto. Non posso essere preciso. 

Presidente. Lei lo colloca, comunque, nello spazio di pochi 
giorni. 

Cianfanelli. Comunque, entro quindici giorni. 

Presidente. La Libera le disse da chi aveva saputo che a 
uccidere Vonorevole Moro era stato Gallinari ? 

Cianfanelli. No, non me lo disse. 

Presidente. Disse comunque, la Libéra, che Gallinari, uccidendo 
Moro (uomo in vinculis, come direbbe qualcuno di noi), aveva 
avuto le sue ragioni e non l'aveva fatto a cuor leggero. 

Cianfanelli. Sì. Stavo dicendo che non c'era più attività di 
volantinaggio: ricordo perfettamente che tra i volantini 
distribuiti non c'erano né i primi né gli ultimi, né quelli della 
rivendicazione del rapimento di via Fani (anche perché in quel 
periodo non ero ancora nella brigata), né quelli relativi 
all'uccisione di Moro. Erano dei comunicati, dei numeri interni 
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(il 2, il 5, non ricordo di preciso). Dopo l'uccisione di Moro 
sicuramente non facevamo più nessuna attività, se non 

* incontrarci isolatamente. 

Presidente. Quando ha conosciuto Gallinari ? 

Cianfanelli. Alla fine di giugno, primi di luglio. Questo mi fa 
pensare che io già conoscevo Gallinari e che quindi questo 
dialogo è successivo all'incontro con Gallinari. 

Presidente. Allora il dialogo con la Libéra non è di qualche 
giorno dopo ? 

Cianfanelli. Sarà un mese, o forse anche di più. 

Presidente. Bisogna che questo sia chiaro. Non ho voglia di 
giocare ai bussolotti. 

Cianfanelli. Non è questione di giocare ai bussolotti. Il fatto è 
che quell'impressione di vicinanza è determinata dall'importanza 
del fatto. 

Presidente. E invece, nel luglio, lei era ancora nella brigata 
universitaria ? 

Cianfanelli. Sì. 

Presidente. E Gallinari lo conobbe quando le comunicò che si 
doveva sciogliere la brigata ? 

Cianfanelli. No. Ci furono incontri precedenti: quando ci fece 
delle critiche per il fatto che ... Dopo il periodo di congelamento 
della brigata universitaria, Gallinari fece delle critiche sul 
funzionamento della brigata universitaria ... 

Presidente. Lei seppe dunque dalla Libéra che Moro era stato 
ucciso da Gallinari non una settimana, ma circa un mese dopo; 
anche di più. La Libéra non le disse chi glielo aveva detto. Lei 

» ha conosciuto la Braghetti ? 

Cianfanelli. No. 
» 

Presidente. Non l'ha mai incontrata ? 
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Cianfanelli. No. Ne ho sentito parlare. 

Presidente. Lei ebbe poi lunga dimestichezza con Morucci; aderì 
alla sua linea; partecipò alle attività di Morucci; tenne in vita 
l'organizzazione, mi pare, anche dopo che Morucci era stato 
arrestato; e non c'erano più delle strutture in cui lei era 
immesso, le rigide compartimentazioni che c'erano prima, per 
sua stessa esplicita ammissione al giudice istruttore. Quindi non 
c'erano più quelle ragioni di compartimentazione, di segretezza, 
che c'erano nelle 'Brigate Rosse'. E allora, un discorsetto su 
Moro, con Morucci, ci sarà stato, al di là della posizione che il 
gruppo di Morucci assunse circa la sorte finale dell'ostaggio: sul 
luogo, sulle modalità con le quali fu commesso l'eccidio di via 
Fani, sui partecipanti a questo eccidio, sul modo in cui fu 
eseguito il sequestro, sul modo in cui venne tenuto l'ostaggio e 
sulla modalità con cui i messaggi venivano portati. Vediamo che 
cosa ha saputo da Morucci, quando non c'erano più quelle 
compartimentazioni. 

Cianfanelli. Il fatto che non ci fossero più compartimentazioni 
riguardava quello che si stava creando. E poi, non è che non ci 
fossero compartimentazioni: erano molto più lente, non erano 
rigide, ma in certe cose c'erano. 

Presidente. Non è un giudizio del dopo ? 

Cianfanelli. No, le sto dicendo come dato di fatto, perché anche 
lì certe cose non si potevano sapere: alcuni militanti certe cose 
non le sapevano. Per esempio, non tutti sapevano dove c'era un 
deposito di armi. 

Presidente. Non voglio offendere nessuno. 

Cianfanelli. Era per chiarire quali potevano essere i livelli... 

Presidente. I livelli della sua amicizia con Morucci ? 

Cianfanelli. In certe cose io sono abbastanza riservato, non sono 
uno che chiede molto. Comunque, di fronte a un fatto così 
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importante, è ovvio che alcune cose sono uscite, e quindi anche 
in riferimento a cose particolari. 

Presidente. Ci dica tutto quello che è uscito. Se deve dire anche 
una sua valutazione politica, ce la dica. Senza che io la forzi in 
alcun modo, ci dica, se ce lo vuol dire, le cose che sa. 

Cianfanelli. Quando siamo usciti, Morucci ha portato con sé un 
certo numero di armi. Tra queste armi c'era lo Skorpion. Fu 
proprio parlando dello Skorpion che gli chiesi - non ricordo i 
termini precisi, ma il senso era questo - tenuto conto che già era 
uscito fuori che l'arma potesse essere stata quella usata per 
uccidere Moro, gli chiesi, dicevo, la ragione di questo fatto e lui 
ammise che quella era l'arma usata per uccidere Moro e disse 
che l'aveva portata via perché era un'arma che gli apparteneva, 
perché era stata comprata prima che entrasse nelle 'Brigate 
Rosse'; quindi se l'era portata via. Questo so sull'arma usata per 
sparare a Moro. Non so poi se furono usate altre armi. Io ho 
sempre pensato che fosse stata usata quell'arma. Disse che la 
gestione del sequestro era stata opera di pochissime persone, tra 
cui Gallinari. 

Presidente. E gli altri ? 

Cianfanelli. Degli altri, l'esecutivo e il vecchio, cioè Moretti. 

Presidente. Era il termine con cui lo designava Morucci ? 

Cianfanelli. Non solo Morucci. Io l'ho sentito da Morucci per la 
prima volta; però ho saputo da lui che era un termine con cui 
veniva designato Moretti. 

Presidente. Dunque, Morucci le disse che la gestione del 
sequestro Moro era opera ... 

Cianfanelli. ... dell'esecutivo, segnatamente del vecchio e di 
Gallinari. Chiesi conferma che fosse stato Gallinari a sparare. 
Lui mi lasciò capire che non si chiede chi è la persona. 

Presidente. E lui come lo sapeva ? 
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Cianfanelli. Mi ha detto questa cosa. 

Presidente. Cioè ? 

Cianfanelli. Ha detto: 'non si chiede chi è stato'. 

Presidente. Ma lui come sapeva chi era stato ? 

Cianfanelli. Non lo so; però era nella direzione di colonna, 
aveva probabilmente contatti di alto livello. 

Presidente. Il Morucci le disse solo questo sul sequestro Moro? 

Cianfanelli. Ammise la sua partecipazione a via Fani; la sua e 
quella della Faranda. Non si parlò delle modalità, se non che 
erano state usate le divise da aviatore. Disse qualcosa anche in 
ordine alla questione del lago della Duchessa e in qualche modo 
mi lasciò capire che era una cosa usata per depistare. 

Presidente. Usata da chi. 

Cianfanelli. Dall'organizzazione. Non mi disse da chi. 

Presidente. Non da lui soltanto, contro l'organizzazione ? 

Cianfanelli. Non disse altro; disse soltanto che era per allentare 
la pressione sulla colonna romana. 

Presidente. Le disse di sapere dove era stato detenuto Moro ? 

Cianfanelli. No, mi disse di non sapere dove era stato detenuto 
Moro. 

Presidente. Le disse se aveva incontrato Moro durante la 
prigionia ? 

Cianfanelli. No. 

Presidente. Lo escluse ? 

Cianfanelli. No, non lo escluse, perché sembrava ovvio che non 
l'avesse incontrato. 
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Presidente. Le disse qualche cosa che concernesse gli sforzi 
compiuti per liberare l'onorevole Moro ? 

Cianfanelli. Del rilascio da parte delle 'Brigate Rosse' ? Sì, di 
questo ha parlato. 

Presidente. Che disse ? 

Cianfanelli. Anche relativamente al fatto che io seppi che si 
incontrava con alcune persone ... 

Presidente. Guardi che lei ha detto in istruttoria cose che 
risultano dal verbale: durante la prigionia, lo escluse. 

Cianfanelli. Ho detto che s'incontrava con Lanfranco Pace e con 
Piperno. Questo lo seppi da alcune persone che facevano 
riferimento all'area morucciana. D'altra parte, avevo saputo da 
Gallinari accuse specifiche nei riguardi di Morucci, cioè che 
aveva un rapporto politico con Piperno e Pace fin da prima di 
entrare nelle 'Brigate Rosse' e anche durante l'attività nelle 
'Brigate Rosse'. Gli chiesi ragione di questo fatto, cioè se fosse 
vero, in che termini fosse la cosa. Disse che queste persone 
erano amici di vecchia data, per cui non c'era niente di strano 
nel fatto che li vedesse. Comunque, facendo questo discorso sul 
rilascio dell'onorevole Moro, uscì fuori da parte di Morucci che 
lui aveva tentato di porre l'organizzazione 'Brigate Rosse' di 
fronte a un fatto compiuto; trovandosi canali propri di 
mediazione con alcune forze istituzionali, spingerlo ad alcuni atti 
non meglio precisati (di clemenza nei confronti di qualche 
prigioniero o detenuto) e porre l'organizzazione di fronte al 
fatto compiuto e modificare l'atteggiamento maggioritario 
dell'organizzazione per l'uccisione dell'ostaggio. Lasciò anche 
capire che anche tramite queste due persone sperava di agire in 
questo senso. Poi, rispetto anche al sequestro Moro, l'altra cosa 
che ho saputo è relativa all'inchiesta fatta all'università sul 
professore Tritto, che fu condotta da Seghetti: sul professore 
Tritto nell'ambito degli atti preparatori al sequestro di via Fani. 
Lo seppi perché la Libéra mi raccontò che, nel periodo 
precedente la mia entrata nella brigata universitaria, stavano 
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conducendo un'inchiesta su un professore. Il fatto che fosse 
Tritto non lo disse, comunque era una deduzione logica, quasi in 
termini di certezza, per quello che era avvenuto. Essi stavano 
concludendo un'inchiesta su un professore universitario amico 
dell'onorevole Moro nell'ambito del lavoro normale che faceva 
la brigata universitaria, di inchiesta sui personaggi 
dell'università legati alla De. In quella occasione, cioè nello 
stesso istituto dove insegnava questo professore, avevo 
incontrato Seghetti, il quale aveva detto che anche lui stava 
facendo un'inchiesta su quello stesso professore, ma per altre 
cose. Poi, dopo i fatti di via Fani, il ruolo che si è attributo al 
professore Tritto pubblicamente è apparso evidente, dato che 
l'inchiesta di Seghetti era finalizzata al rapimento di via Fani. 

Presidente. Questo discorso glielo fece la Libéra ? 

Cianfanelli. Sì. 

Presidente. Quando glielo fece ? 

Cianfanelli. Lo fece sicuramente dopo il 9 maggio, dopo il 
ritrovamento del cadavere di Moro e prima della chiusura della 
brigata universitaria, che avvenne alla fine del mese di luglio, 
anche se fu comunicato all'inizio di settembre, perché durante 
l'estate non ci fu attività. 

Presidente. Morucci le disse che, assieme alla Faranda, ha 
partecipato all'uccisione degli uomini della scorta di Moro e al 
sequestro dell'onorevole Moro, Morucci le ha detto se lo 
Skorpion, in quell'occasione, era in suo possesso ? 

Cianfanelli. No. 

Presidente. Non le ha spiegato come mai questo Skorpion che 
era servito a Gallinari per uccidere Moro - lei dice - poi lo aveva 
recuperato ? Come aveva fatto ? 

Cianfanelli. Morucci, nel periodo immediatamente antecedente 
alla sua uscita dall'organizzazione - essendo nel fronte logistico 
a livello nazionale ed essendo la persona considerata come 
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quella che più si intendeva in fatto di armi e avendo accesso al 
patrimonio logistico dell'organizzazione - si era dato da fare per 
accentrare presso di sé la maggior quantità possibile di armi, in 
vista di una situazione che si andava delineando, di rottura 
dell'organizzazione. Prima questi problemi non c'erano, per lo 
meno non nei termini di una rottura a tempi ravvicinati e le armi 
erano dislocate normalmente, secondo l'uso per il quale 
dovevano servire, nei depositi e nelle basi. Gallinari l'avrà 
chiesto, non so. Gallinari aveva la possibilità anche di chiedere 
un'arma e farsela portare. 

Presidente. Lei aveva un altro elemento in mano. Stando a 
credere a lei, aveva due elementi di fatto: una notizia su una 
certa Renault rossa, che poi lei stesso collegò alla consegna del 
cadavere dell'onorevole Moro; aveva la notizia dell'esecuzione 
in capo a Gallinari. Non domandò nulla sulla Renault ? Dov'era 
stata portata ? Se Moro era stato ucciso nella Renault o in un 
altro posto ? Eppure, erano elementi che aveva in mano. 

Cianfanelli. Su questo non domandai nulla. Sul come fosse 
uccisa una persona non è una cosa che si domanda. Una persona 
è morta. Posso domandare come è andata l'azione di via Fani. 

Presidente. Lei lo domando ? 

Cianfanelli. Lo domandai, e mi disse ... 

Presidente. Che cosa le disse ? 

Cianfanelli. Non mi parlò degli altri partecipanti. Mi escluse la 
presenza di qualche appoggio da parte di qualche altra 
organizzazione. Disse di no. 

Presidente. C'erano dei tedeschi ? 

Cianfanelli. Non lo disse. 

Presidente. Lo escluse ? 

Cianfanelli Sì. Gli chiesi se c'erano stati appoggi di qualche 
altra organizzazione. Lui disse che era stata condotta 
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interamente dalle 'Brigate Rosse'. Poi disse che la Faranda 
aveva guidato una macchina, mi sembra di ricordare, durante 
l'azione. Forse quella che ha bloccato la strada alle due 
macchine. 

Presidente. Le dissero, poi, dove accompagnarono Moro ? 

Cianfanelli. No; disse che di questo si occupò Gallinari (di 
portare Moro). Lui, fatta l'azione di via Fani, non seppe più 
niente di dove fosse stato portato, dato che non stava 
nell'esecutivo e non doveva partecipare alla gestione 
dell'interrogatorio o del sequestro. Era pertanto inutile che 
sapesse dove doveva essere condotto. Quindi, poiché non serviva 
nell'azione, non lo seppe. Fu portato via da altre persone e non 
seppe dove andò a finire. 

Presidente. Dacché fu scoperto il cosiddetto 'covo' di via 
Gradoli, lei dove si trovava ? 

Cianfanelli. Non ricordo quando fu scoperto. Credo che fossi 
ancora nella brigata universitaria. Non ricordo il periodo. 

Presidente. Parlò con qualcuno della storia della fuga d'acqua? 

Cianfanelli. Sì, ma secondo quello che ne uscì sui giornali. 

Presidente. Come mai ? Dopo tutto, ha detto che si intendeva di 
idraulica. Poteva anche essere un suo pallino. 

Cianfanelli. Non era un mio pallino. Il fatto è che ho fatto quel 
tipo di lavoro perché mi serviva. 

Presidente. Ma lei non ne parlò, dopo, per esempio con 
Morucci? Per sapere se Moro era stato portato in via Gradoli? 

Cianfanelli. Sì, di questo ne parlai, e mi disse che, per quanto ne 
sapeva, Moro non era stato portato in via Gradoli. Rispetto alla 
fuga d'acqua, c'era stata una perdita dalle tubazioni, un guasto 
che avrebbe portato in poco tempo a suscitare della curiosità nei 
vicini, per cui era stata sgomberata la base. Disse anche che 
Moretti, che stava in quella casa, per pura fortuna non incappò 
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nella rete. Infatti, quando tornò a casa, si accorse 
dell'animazione che c'era intorno a quell'appartamento, e quindi 
se ne andò, questa era una cosa che già gli era capitata rispetto 
alla tipografìa di via Foà. 

Presidente. Cioè ? 

Cianfanelli. Il fatto di arrivare un momento dopo la polizia, cioè 
un momento in cui poteva capire che la tipografia era stata 
scoperta e quindi allontanarsi. 

Presidente. Chi ? 

Cianfanelli. Moretti. Queste sono cose che ho saputo nell'ambito 
di quel rapporto instaurato con Morucci in seguito. 

Presidente. Quando filtrarono sui giornali le cosiddette 
rivelazioni di Peci; quando Peci parlò, e sui giornali filtrò la 
notizia secondo la quale Moro sarebbe stato tenuto in un certo 
posto piuttosto che in un altro ... 

Cianfanelli. In un negozio ? Io ci credetti... 

Presidente. Ne parlò con Morucci ? 

Cianfanelli. In quel momento Morucci era in galera. 

Presidente. Con chi ne parlò, di gente che poteva sapere ? 

Cianfanelli. Non c'era nessuno che potesse sapere di questo 
fatto. 

Presidente. Lei disse che ci credette. Perché ? 

Cianfanelli. Perché ritenevo attendibile Peci. Solo per questo. 

Presidente. Non le ho chiesto la sua opinione personale. 

Cianfanelli. Mi ha chiesto perché ci credetti. 

Presidente. Ho sbagliato io nel modo di formulare la domanda. 
Mi correggo subito. Il fatto che lei ci abbia creduto o meno ha 
un'importanza relativa. Volevo sapere se lei credette a questo 
fatto perché lo collegava a qualche altro fatto. 
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Cianfanelli. No; solamente per il fatto che Peci era il capo della 
colonna torinese, e quindi aveva legami a livello molto alto 
nell'organizzazione, per cui le sue rivelazioni erano attendibili e 
ciò anche alla luce dei fatti. Le altre rivelazioni rispetto al 
Piemonte avevano portato alla scoperta di molte basi e 
all'arresto di moltissime persone; quindi erano vere. 

Presidente. Le risulta che Morucci conoscesse da tempo la 
Braghetti ? 

Cianfanelli. Sì, penso di sì. 

Presidente. Morucci, essendo in direzione di colonna, conosceva 
praticamente tutta la colonna romana. 

Cianfanelli. Tutta la direzione di colonna. 

Presidente. Anche tutte le case. 

Cianfanelli. Non lo so. Credo di no. 

Presidente. Come mai ? Quali altri livelli autonomi c'erano ? 

Cianfanelli. Credo che non tutti conoscessero tutte le case. 

Presidente. Non dico tutti. Questo era nella direzione di colonna. 

Cianfanelli. Non so se ogni membro della direzione di colonna 
conoscesse tutte le case dell'organizzazione a Roma. 

Presidente. Pare che la casa della Braghetti l'avesse frequentata, 
secondo qualcuno. 

Cianfanelli. E'probabile. 

Presidente. Quindi, Morucci non le parlò mai del luogo dove 
sarebbe stato tenuto l'onorevole Moro ? 

Cianfanelli. No, se non per dire che non lo conosceva. 

Presidente. Se non per dire che lui non ci aveva neanche parlato. 
Chiedo che sia accompagnata qui l'imputata Libéra. 
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Abate. Vorrei sapere se l'imputato conosceva l'esistenza 
dell'appartamento di via Albornoz. Era l'appartamento che era 
stato acquistato dalla Faranda. 

Cianfanelli. No. Conoscevo l'esistenza di un altro appartamento 
della Faranda. 

Abate. Quale ? 

Presidente. Signorina Libéra, ha sentito quello che ha detto il 
suo coimputato circa la notizia che lei avrebbe dato a lui su 
Gallinari. 

Libéra. Sì. 

Presidente. E' vero il fatto di questo colloquio ? 

Libéra. Non riesco a ricordare di aver detto che era stato 
Gallinari. Ricordo che discutemmo di questa cosa in termini 
generali, però non ricordo di avere detto che era stato Gallinari. 

Presidente. Quando ? 

Libéra. Ricordo che discutemmo questa cosa, in termini generali, 
a livello personale, entro quindici giorni dall'uccisione di Moro. 

Presidente. Da chi l'aveva saputo entro quei quindici giorni ? 

Libéra. No, dico; però escludo di avergli detto, in 
quell'occasione, che era stato Gallinari, in primo luogo perché 
che era stato Gallinari lo seppi successivamente. 

Presidente. Quando lo seppe ? 

Libéra. Lo seppi, mi sembra, più o meno dopo l'estate, in una 
discussione personale fatta con Seghetti al di fuori di ogni 
struttura. In secondo luogo, sapevo che lui non conosceva 
Gallinari, per cui mi sembra strano di avergli detto che era stato 
Gallinari quando non lo conosceva. 

Presidente. Che dice di questo, Cianfanelli ? 
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Cianfanelli. Non lo so. Ricordo di questa discussione che 
facemmo. Il nome di Gallinari è uscito. Può darsi che non sia 
uscito allora e che io abbia collegato ad allora perché la 
discussione era su questo punto specifico, sul fatto della persona 
che aveva sparato all'onorevole Moro. 

Presidente. Lei ha sentito questo imputato che ha manifestato 
una certa sorpresa allorché si parlò dell'elevazione al rango di 
regolare di Savasta non dell'elevazione al rango di regolare 
sua? Le parve una cosa strana ? 

Libéra. Sì, ho sentito questa cosa. 

Presidente. Che ne dice ? 

Libéra. Qui entriamo nel merito di giudizi soggettivi. Se devo 
entrare in questo, probabilmente dava questo giudizio perché mi 
conosceva da più lungo tempo, per cui dava una valutazione 
positiva su un certo tipo di capacità, mentre non aveva visto 
all'opera Savasta, visto che lo conosceva nell'organizzazione 
solo da un mese. Oggettivamente, per il lavoro fatto in quel 
tempo specifico, io davo un giudizio diverso su me e su lui. 

Presidente. Quando fu acquisita la casa di via Montalcini, da 
quale struttura delle 'Brigate Rosse ' fu acquistata ? 

Libéra. Non lo so, l'ho già detto. 

Presidente. Lo sa Savasta ? Da quale struttura fu acquistata la 
casa di via Montalcini ? 

Savasta. Neanche la conoscevo, assolutamente. Mai conosciuta. 

Presidente. C'erano case dell'organizzazione che erano 
acquistate soltanto dal comitato esecutivo e non note alla 
direzione di colonna ? 

Savasta. Sì. E' possibile. Certe volte è accaduto così. 

Libéra. Posso aggiungere una cosa su questo. Non è che tutti i 
membri della direzione di colonna conoscano tutte le case. 
In alcune situazioni è accaduto che si conoscessero tutte le case 
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presentì; però normalmente si limitava al massimo di due/tre 
case a persona. 

Presidente. Lei ha mai visto Morucci frequentare la Braghetti? 

Libéra. No, non li ho mai visti insieme"; 

• voi. voi. CXX Cpim, pag. 735, interrogatorio innanzi al giudice 
istruttore dr. Priore - 11.06.1981: " ... Ho avuto modo di 
ricordare a proposito della Renault di cui parlarono Libéra e 
Spadaccini pochi giorni prima dell'omicidio Moro, che dopo i l 9 
maggio la Libéra disse che il Seghetti era stato criticato per i l 
ritardo con i l quale aveva procurato all'organizzazione la 
Renault. Io pensai che si trattasse della macchina usata per 
trasportare il cadavere di Aldo Moro. Seppi da Rosati, in 
circostanze di tempo che non sono in grado di ricordare che 
Morucci sii aveva detto durante la comune carcerazione di non 
conoscere la prisione di Moro, la quale era nota sicuramente a 
Gallinari... ". 

Le indicazioni desumibili sino a questa fase, attraverso lo sviluppo 
delle indagini e le acquisizioni dibattimentali, propendono quindi per 
una responsabilità dell'uccisione dell'on. Moro in capo a Gallinari, ma 
si tratta di affermazioni su un fatto di cui i testi non avevano avuto 
cognizione diretta. 

3. IL PROCEDIMENTO "MORO TER". 
La sentenza/ordinanza del giudice istruttore del Tribunale di Roma, 
depositata il 13.08.1984 nell'ambito del procedimento penale n. 
175/81 G.I., espone le progressioni compiute sino a quel periodo su 
alcuni aspetti della vicenda Moro. Così a pag. 693 e segg.: 

"Altra parte del sequestro, su cui non s'era fatto ancora chiarezza 
nelle precedenti istruzioni come al dibattimento, era quella 
concernente la 'prigione del popolo ' in cui Moro fu rinchiuso per i 
cinquantacinque giorni del sequestro. Nessuno di coloro che si sono 
dissociati e collaborano con la Giustizia era al tempo in posizione 
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tale da esser messo a conoscenza del luogo di 'detenzione '. Quelli che 
lo conoscevano, pur proclamandosi dissociati come Morucci, fanno 
solo discorsi 'politici' e non confessano mai i fatti. In esito alla 
presente istruzione può affermarsi con ragionevole erado di certezza 
che il sequestrato fu tenuto, quanto meno per la maeeior parte del 
tempo del delitto, nella base di via Montalcini. E ciò per una serie di 
ragioni. In primo luogo, perché in quella base era di stanza 
Gallinari e la Braghetti, il primo di sicuro carceriere ufficiale del 
parlamentare. E ben si sa, come è risultato per gli altri sequestri, dal 
D'Urso al Dozier, che chi ricopre quella carica è assegnato in pianta 
stabile - mangia, beve e dorme [a volte addirittura dinanzi 
all'ingresso del vano cella) - alla base destinata a 'prigione del 
popolo '. Via Montalcini è uno degli appartamenti acquistati 
con i soldi del riscatto Costa e destinati a basi stabili della colonna. 
Sono tutti intestati, come s'è scritto, a personaggi femminili, 
Braghetti, Faranda, Mariani e comprati nello stesso torno di tempo. 
Quello in questione era stato acquistato a nome della Braghetti, al 
tempo legata sentimentalmente e operativamente a Gallinari ed ella vi 
ha abitato sino al momento in cui è passata alla clandestinità. 

Vi sono poi le caratteristiche del luogo ove la base si trova. Esso è al 
quartiere Portuense. La zona è facilmente raggiungibile dal raccordo 
anulare come dall'Olimpica, ove furono notate, come ben si ricorda 
dalle precedenti istruzioni, presenze brigatiste nell'immediatezza del 
sequestro e da cui perciò si fecero discendere direzioni di via di fuga 
su quelle strade. Presentava, almeno al momento del sequestro, 
condizioni ideali, rispetto a tante altre zone della città, per il 
mantenimento del sequestro. Si trattava di un quartiere nuovo, 
abbastanza lontano dal luogo del sequestro, defilato rispetto a grandi 
correnti di traffico. L'immobile era sito di fronte a una sorta di parco, 
su strade prive di illuminazione pubblica, ancora scarsamente abitato 
(solo due famiglie oltre la coppia dei nostri). Sono state addirittura 
condotte inchieste sulle persone del palazzo, come è dimostrato dalle 
indagini compiute sulla professoressa decotti Tiziana, presso la cui 
scuola, la 'Monsignor Tozzi', si erano presentati degli sconosciuti 
qualche tempo prima dell'operazione per chiedere preziose 
informazioni. 
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Quelle che appaiono però ideali ai fini del sequestro sono le 
caratteristiche interne dell'appartamento. Nello stabile v'è una 
rimessa per autovetture, cui s'accede dalla pubblica strada senza 
alcun controllo. L'ingresso è tale da consentire anche l'accesso di 
grossi furgoni. Al centro di questa rimessa un vasto spazio comune 
consente manovre a più veicoli e su cui s'aprono i singoli box. Dalla 
rimessa si passa direttamente alla scala. La porta dell'appartamento 
Braghetti è al piano immediatamente superiore, raggiungibile sia per 
ascensore che per una rampa di scale. Comodissimo perciò ingresso 
carraio. Pochi uomini, collocati nei punti opportuni, possono 
permettere il tempestivo trasferimento del sequestrato con livelli di 
assoluta sicurezza dal veicolo alla 'prigione ', con o senza sosta in box. 
L'appartamento è poi dotato di due ingressi e dispone anche di un 
retrostante giardino, da cui è più che semplice raggiungere la strada. 
Quindi ottime vie di fuga, sia per la 'porta carraia', ove fosse stato 
opportuno trasferire il 'detenuto ', sia per il portone, sia, come ultima 
ratio per i carcerieri, attraverso il giardino. Ma anche l'interno 
presentava una divisione dei vani più che adatta al mantenimento del 
sequestro. V'è infatti una parte dell'appartamento, composta da un 
limitato vano letto e un altrettanto piccolo vano ripostiglio, 
completamente separata dal resto dell'abitazione, parte cui si accede 
dalla cucina e che dà sul giardino. Proprio questo settore della casa è 
stato, con ogni probabilità, destinato a 'prigione del popolo'. Su di 
esso il controllo di certo avveniva con il sistema televisivo a circuito 
chiuso, di cui parla Moretti e Buzzatti. Era completamente escluso 
alla vista di qualsiasi occasionale visitatore ed era immediatamente a 
contatto con l'uscita di sicurezza. Tutti gli accessi sull'esterno erano 
stati muniti di grosse inferriate nere. Anche in questa vicenda le 
'Brigate Rosse' specularmente imitavano le strutture dell'entità che 
intendevano distruggere". 

La Corte d'Assise di Roma, i l 12.10.1988, pronunciava sentenza 
all'esito del dibattimento nel medesimo processo. Nel capitolo "La 
prigione di Moro", a pag. 375 e segg., sono riepilogate le acquisizioni 
sul luogo in cui venne custodito l'uomo politico: 

"E' una verità processuale quella che lo statista sia stato tenuto in 
cattività nell'appartamento di via Montalcini n. 8. E' un fatto storico 

34 



che la Braghetti, come riferisce una nota informativa dei servizi di 
sicurezza, redatta il 16 ottobre 1978 e trasmessa all'Autorità 
Giudiziaria il successivo 30 luglio, acquista un appartamento in via 
Montalcini, nel giugno del 1977, per la somma di lire quarantacinque 
milioni. La casa viene abbandonata nel giugno del '78, a seguito di un 
asserito viaggio di tale Luigi Altobelli, convivente della Braghetti che 
trasferisce i mobili, parte in via Laurentina n. 501, l'abitazione del 
fratello e parte in via Rosa Raimondi Garibaldi, presso la zia Cambi 
Gabriella. Su questo fatto storicamente certo si impiantano le verità 
processuali deduttive, certamente logiche e che hanno la forza del 
sillogismo, ma che tali rimangono, soprattutto perché soltanto 
Moretti, e nessun altro soggetto, neppure i componenti del comitato 
esecutivo, sa, al momento del sequestro, dove è custodito Aldo Moro. 
Morucci e gli altri sanno soltanto dell'esigenza di reperire un 
appartamento da destinare a base e prigione dell'onorevole Moro e 
che il 'prestanome' è gestito direttamente dall'esecutivo. Tutto il resto 
è una ricostruzione ex post, sia pure sillogistica, ed è in fondo la 
ricostruzione che fanno Savasta, Libéra, Morucci e Faranda anche 
attraverso notizie indirette e fatti oggetto di rivelazioni da parte della 
stessa Braghetti e di altri. Il sillogismo è il seguente: Gallinari e 
Braghetti convivono dal 1977. Gallinari e una donna gestiscono la 
'prigione del popolo' dove è custodito Moro e il primo esegue anche la 
condanna a morte dello statista. Ergo, la casa dove è tenuto in 
cattività Moro è l'appartamento di via Montalcini, preso in locazione 
per l'organizzazione dalla Braghetti, estremamente compartimentato 
a tutti gli altri brigatisti che ne vengono a conoscenza soltanto dopo 
la scoperta. 

A questa ricostruzione sillogistica e storica si oppongono 
apparentemente alcune risultanze delle indagini svolte dai Servìzi di 
sicurezza, riportati nella relazione del 16 ottobre 1978, trasmessa 
all'Autorità Giudiziaria nel luglio 1979. Ebbene, in questa relazione si 
afferma che Ottaviani Gianfranco, precedente conduttore 
dell'appartamento di via Montalcini, aveva mantenuto la disponibilità 
della cantina fino all'agosto del 1978 e che la Braghetti, esasperata, 
ne aveva scardinato la porta, con conseguente reazione del primo che 
avrebbe fatto intervenire una Volante della Polizia. Si afferma, 
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inoltre, che il box annesso all'appartamento era stato utilizzato da 
altro inquilino con il consenso della Braghetti. Quest'ultima 
circostanza, se vera, metterebbe seriamente in dubbio l'individuazione 
della prigione nella casa di via Montalcini. Da una parte perché la 
perizia balistica stabilisce che l'on. Moro viene colpito da numerosi 
proiettili esplosi a distanza ravvicinata, quando la vittima è già stata 
fatta accovacciare nella Renault, nella posizione finale nella quale 
viene trovato cadavere. Dall'altra parte, perché Morucci ritiene di 
individuare la prigione di Moro in quell'appartamento di via 
Montalcini anche in considerazione delle caratteristiche della casa, 
da lui accertata nel corso di ricognizioni eseguite con il giudice 
istruttore, caratteristiche richieste da Moretti per l'affitto della base: 
ubicazione a pian terreno, presenza di un box, presenza di un 
passaggio dal box al palazzo, vicinanza del box all'appartamento. La 
verità processuale, però, non è incrinata dalla relazione dei Servizi di 
sicurezza che non è affidabile per varie ragioni. Perché il riferimento 
all'uso del box da parte di altra persona è estremamente generico, 
indeterminato nel tempo e non controllato: 'Si è anche appreso che la 
Braghetti ha consentito l'uso del box ad altro inquilino dello stabile 
fino a quando non ha acquistato la sua Citroen Ami 8'. Il fatto, però, 
costituisce una forzatura logica perché l'argomento, come si vedrà, 
viene utilizzato per escludere che l'on. Moro sia stato custodito e 
ucciso in quell'appartamento. E' una forzatura logica e storica, non 
idonea per giungere a quelle conclusioni, in quanto nella stessa 
relazione si afferma che la Braghetti ha acquistato la Citroen nel 
gennaio 1978, cioè in epoca di molto anteriore al sequestro e 
all'omicidio. Non è attendibile, inoltre, perché l'ignoto estensore 
materiale della relazione rivela l'interesse a dimostrare l'infondatezza 
della segnalazione, che doveva indicare - come si desume 
agevolmente dal contenuto della nota informativa e degli 
accertamenti svolti - la Braghetti e il convivente Altobelli Luigi come 
terroristi possessori della Renault rossa dove era stato rinvenuto il 
cadavere dell'on. Moro. Questo interesse è evidente nei vari passi 
della relazione, nei punti in cui sostanzialmente si esclude, 
sull'assunto che la Braghetti aveva consentito ad altri l'uso del box e 
della cantina, scardinandone la porta nell'agosto 1978, che l'on. 
Moro sia stato tenuto in cattività e ucciso in quell'appartamento. 
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Nella nota informativa si afferma, tra l'altro: 'Nulla è emerso in 
ordine all'auto Renault R4 di color rosso'. 

La relazione, inoltre, è inattendibile perché rivela Vinaffidabilità delle 
indagini che non raggiungono, infatti, nonostante la specifica 
nominativa segnalazione, la terrorista Braghetti e il convivente 
Altobelli, alias Gallinari, capo della colonna romana, che terroristi 
già erano all'epoca, come si è accertato aliunde ed ex post. 

Il fatto è di eccezionale gravità, non soltanto perché la relazione, che 
è datata 16 ottobre 1978, viene inviata all'Autorità Giudiziaria 
soltanto nel luglio 1979, ma anche e soprattutto perché rivela la 
superficialità inqualificabile degli accertamenti e la scarsa 
professionalità di chi ebbe materialmente a eseguire le indagini che 
consentirono alla Braghetti di abbandonare comodamente 
l'appartamento, nel mese di ottobre del 1978 e, poi, di darsi alla 
clandestinità. Quelle indagini hanno un solo effetto, quello di mettere 
in allarme la donna che, infatti, come dice Morucci, in quel periodo 
abbandona l'appartamento perché si sente pedinata. La ritroviamo, 
quasi nell'immediatezza di quel trasloco, alla fine del 1978, nella casa 
di via San Giovanni in Laterano n. 28 int. 13, insieme al capocolonna 
Gallinari, preso in affitto per conto dell'organizzazione da Rizzuti 
Rosario, alias Pirimpelli". 

In questo provvedimento ancora si identifica V'Altobelli" in Gallinari, 
in quanto sino ad allora non vi erano state le progressioni investigative 
che sarebbero state acquisite solo alcuni anni più tardi, e si esprimono 
rimarchi sull'attività di indagine nei confronti delle investigazioni 
dell'Ucigos nei riguardi della Braghetti, anch'esse meglio focalizzate 
negli anni successivi nell'istruttoria "Moro quater". 

4. IL PROCEDIMENTO "METROPOLI". 
L'ordinanza/sentenza nel procedimento n. 1267/81 A G.I. (ed. 
"Metropoli") in data 08.02.1984 ha un capitolo, il sedicesimo, "La 
prigione di Aldo Moro", che riguarda il tema che ne occupa. 
"Dall'insieme delle risultanze probatorie acquisite nel corso del 
presente procedimento e nei procedimenti ed. Moro e Moro bis, 
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ritiene il giudice istruttore debba ragionevolmente affermarsi che la 
prigione di Moro era in via Montalcini n. 8, in un appartamento 
situato al piano rialzato, acquistato da Anna Laura Braghetti nel 
giugno 1977 per la somma di quarantacinque milioni di lire in 
contanti pagata al venditore dr. Giorgio Raggi con danaro della 
organizzazione Br della quale ella era entrata a far parte come 
'regolare '. 
Un attento esame delle dichiarazioni rese sul punto da Libéra 
Emilia, Savasta Antonio e Galati Michele, in logica coordinazione 
tra loro e con alcune circostanze di fatto acquisite agli atti, conduce 
alla conclusione che Aldo Moro fu tenuto prigioniero nella casa di 
via Montalcini, durante i cinquantacinque giorni del suo calvario. 
E' stato già accertato (v. ordinanza/sentenza ed. Moro bis p. 474) che 
la casa di via Montalcini era una importante base delle 'Brigate 
Rosse' come è emerso dalla circostanza che essa venne gestita dalla 
Braghetti e dal misterioso Altobelli, dall'entità della somma pagata 
dalla Braghetti, dalle modalità di pagamento (assegni circolari 
emessi su richiesta di persone inesistenti) e dalla mancata voltura 
della proprietà al nome della Braghetti, in conformità a precise 
regole di compartimentazione dell'organizzazione (v. 
ordinanza/sentenza ed. Moro bis, p. 474). 
Il contratto di vendita fu stipulato solo il 3 agosto 1978, per notaio 
Grispigni, a seguito dell'entrata in vigore della legge sull'obbligo 
della denuncia, alla Polizia, dei contratti di affitto delle case, e 
quando ormai l'appartamento aveva già soddisfatto l'esigenza alla 
quale era stato destinato, ospitare Aldo Moro. 
Soffermandosi sulle dichiarazioni di Antonio Savasta, componente 
della direzione di colonna, della direzione strategica e del comitato 
esecutivo, si ricavano già precise indicazioni nel senso precisato. 
Il Savasta dichiarava al P.M. di Padova (v. interrogatorio 
01.02.1982), subito dopo il suo arresto: 'Ricordo di aver appreso che 
la prigione del popolo ove era tenuto prigioniero Aldo Moro era la 
casa di Anna Laura Braghetti (Camilla ndb)...'. 
'La Braghetti, durante tutto il tempo della detenzione di Moro 
all'interno di questa casa, continuò a lavorare regolarmente' (p. 7, 
voi. 5, fase. 13). Il Savasta indicava l'abitazione della Braghetti nella 
casa di via Laurentina 501. 
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Interrogato successivamente dal giudice istruttore di Roma e posto di 
fronte alla domanda circa gli elementi che lo avevano indotto a 
ritenere che la Braghetti avesse abitato, tra il 1977 e il 1978, in via 
Laurentina, il Savasta rispondeva di non essere in possesso di alcun 
elemento concreto a sostegno di tale circostanza. E 
precisava: 
'Ciò che so per certo è che ella, entrata a far parte della colonna 
romana delle 'Brigate Rosse' fin dai primi del 1977, fece da 
prestanome per l'acquisto di un appartamento utilizzato come 
prigione di Aldo Moro '. 
'Ho pensato in un primo momento che tale appartamento fosse in via 
Laurentina, ignorando che la Braghetti avesse acquistato un 
appartamento in via Montalcini n. 8 - circostanza che mi viene riferita 
in questo momento dall'Ufficio'. 
Il Savasta riferiva un'altra circostanza rilevante ai fini della 
individuazione della prigione e cioè che la Braghetti conviveva con 
Prospero Gallinari fin da prima del sequestro Moro. Era un fatto noto 
nell'ambito della direzione di colonna. Egli ribadiva, infine, un dato 
già emerso nell'istruttoria Moro bis: 
'... altra circostanza a mia conoscenza e pacifica nell'ambito della 
direzione di colonna è che Gallinari fu il carceriere di Moro. 
Si disse anche che l'esecuzione di Moro fu affidata proprio a colui 
che lo aveva tenuto in prigione'. 
Analizzando minutamente le dichiarazioni del Savasta, si rileva come 
esse abbiano trovato utili e puntuali elementi di riscontro in quanto 
affermato da Libéra Emilia (v. interrogatorio al giudice istruttore di 
Roma dell'08.02.1982, p. 27, voi. 5, fase. 9): 'Con riguardo al 
sequestro Moro, so che la prigione del parlamentare era nel luogo 
dove abitava Anna Laura Braghetti'. 
La donna affermava di conoscere l'abitazione di via Laurentina n. 
501, ma di ignorare l'esistenza - circostanza questa estremamente 
significativa - dell'appartamento di via Montalcini n. 8, ove la 
Braghetti effettivamente alloggiava insieme al sedicente Maurizio 
Altobelli. 
Riferiva inoltre che dopo un lungo legame affettivo con Seghetti, 
protrattosi fin dal 1977, la Braghetti aveva intrecciato una relazione 
sentimentale con Prospero Gallinari (con cui in seguito aveva 
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contratto matrimonio in carcere), convivendo con lui 'in un luogo ove 
io non sono mai stata'. 
A riprova del fatto che la convivenza tra Braghetti e Gallinari risaliva 
a epoca precedente all'operazione Moro, la Libéra rammentava che 
nel dicembre del 1977 aveva ricevuto nella propria casa di vìa 
Orvieto, la suddetta Braghetti che le aveva parlato della sua relazione 
con Gallinari con cui conviveva (voi. V, fase. 9, interr. Libéra al Gì. 
di Roma dell'08 febbraio 1982). 
La Libéra confermava la circostanza che Gallinari era stato il 
carceriere e l'esecutore della condanna a morte di Moro (p. 28, voi. 5, 
fase. 9, int. Libéra G.I. Roma). 
Nell'interrogatorio dell'8 aprile 1982 al giudice istruttore di Roma, la 
Libéra aggiungeva: ' ... Anche parlando con me la Braghetti fece 
chiaramente capire che Moro era stato prigioniero nel suo 
appartamento '. 
'Seghetti mi disse che fu Gallinari a sparare a Moro'. 
A parziale conferma delle dichiarazioni di Savasta e di Libéra, si 
pongono le affermazioni di Roberto Buzzatti (v. interrogatorio al 
giudice istruttore di Roma del 16.02.1982, p. 131, voi. V, fase. Ili), il 
quale apprese da Anna Laura Braghetti, sua ospite in via Tor 
Sapienza nell'aprile 1980, che ella, entrata nell'organizzazione nel 
1977, aveva subito iniziato una relazione con Prospero Gallinari 
(Giuseppe ndb). 
La portata delle richiamate dichiarazioni, precise, concordanti e 
circostanziate, può essere esattamente intesa se esse vengono poste in 
relazione a un elemento di fatto accertato, e cioè che la Braghetti, a 
partire dalla metà del 1977, abbandonò la casa paterna, sita in via 
Laurentina, per andare ad abitare in quella di via Montalcini con 
Maurizio Altobelli, che verosimilmente si identifica in Prospero 
Gallinari. 
La Braghetti, pur continuando a vivere a Roma, disse ai propri 
familiari, senza indicare il suo nuovo recapito, di essersi trasferita a 
Milano con il fidanzato Maurizio, ingegnere elettronico, in tal modo 
creando i presupposti per il passaggio alla clandestinità (p. 475 
ordinanza/sentenza Moro bis). 
La conferma della presenza della Braghetti in via Montalcini è fornita 
dalla testimonianza di quasi tutti gli inquilini dello stabile tra cui 
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Tombellini, Manfredi, De Seta e Signore, i quali ebbero modo di 
incontrarla tra la fine del 1977 e l'estate del 1978, sia da sola che, più 
di rado, in compagnia del misterioso Altobelli (v. p. 475 
ordinanza/sentenza Moro bis). 
La relazione della Commissione Parlamentare di inchiesta per la 
strage di via Fani ha raggiunto la medesima conclusione affermando ' 
... che la Braghetti conviveva nell'appartamento di via Montalcini fino 
al mese di giugno 1978 ... ' (v. p. 65 relazione di maggioranza). 
E ancora 'Gli accertamenti della Commissione hanno consentito di 
appurare che il sedicente Altobelli, come hanno affermato gli 
inquilini, scomparve alcuni mesi prima del trasloco della Braghetti 
... '. 'Il trasloco avvenne il 4 ottobre 1978'. 
Orbene, se si tengono presenti le tre circostanze, accertate in modo 
non equivoco, che il Gallinari fu sicuramente il carceriere e il 
carnefice di Moro, che egli fu anche, durante il sequestro, il 
convivente della Braghetti e che la Braghetti abitò nella casa di via 
Montalcini (v. p. 474 e 572 ordinanza/sentenza Moro bis), si giunge 
all'immancabile conclusione che questa fu la prigione di Moro. Il 
mancato riconoscimento dell'Altobelli nella persona di Prospero 
Gallinari, non rileva per le seguenti considerazioni di ordine logico: 

1) Altobelli fu visto di sfuggita dall'ingegnere Manfredo Manfredi e 
da qualche altro inquilino, i quali probabilmente dimenticarono 
le caratteristiche somatiche del misterioso personaggio; 

2) Altobelli fece probabilmente uso di artifici per mascherare le sue 
vere sembianze, sicché se egli fosse stato, come probabilmente 
era, Prospero Gallinari, la ricognizione fotografica di 
quest'ultimo con le sue vere caratteristiche non poteva 
certamente essere positiva per la diversità tra 
l'Altobelli/Gallinari travisato e lo stesso Gallinari quale 
appariva nella fotografia; 

3) la ricognizione personale e a maggior ragione quella fotografica 
è un mezzo di prova estremamente insidioso e fonte di errori 
giudiziari continui, sia se positiva che negativa. Si pensi che 
diversi testimoni riconobbero con certezza in Corrado Alunni 
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uno dei brigatisti presenti in via Fani, mentre è risultato 
indubitabilmente che egli non fece parte del commando. 

Non appare attendibile, perché frutto di errore, la ricognizione del 
sedicente Altobelli nel terrorista Antonio Marini, da parte degli 
inquilini dello stabile di via Montalcini, e ciò sia perché il Marini, 
semplice 'irregolare', secondo le concordanti dichiarazioni di coloro 
che si sono dissociati, non aveva un ruolo rilevante nell'ambito della 
colonna romana e non poteva svolgere quindi un compito di tale 
portata, e sia perché nessuno degli imputati confessi (Savasta, Libéra, 
Cianfanelli, Brogi) ha fatto il nome del Marini e ha parlato di 
rapporti tra questo e la Braghetti, rapporti che non sarebbero passati 
inosservati ai vertici della struttura romana. 

Particolarmente significativa appare la dichiarazione di Michele 
Galati, terrorista di notevole livello ideologico e organizzativo 
nell'ambito delle 'Brigate Rosse'. Costui, dopo aver affermato che la 
errata indicazione del negozio da parte di Peci era dovuta alle 
inesatte informazioni a lui date dal Fiore, ignaro della ubicazione 
della prigione, aggiungeva: 
'Il luogo era conosciuto solo da Moretti, Gallinari e Braghetti e 
pochissime altre persone'. 
'Che fosse nella casa della Braghetti, l'ho capito da alcune frasi del 
Savasta, il quale, dopo l'arresto della donna - a quel tempo Savasta 
era già nel Veneto poiché ci aveva raggiunti tra la fine di aprile e i 
primi di maggio del 1980 - disse che quando la Polizia fosse arrivata 
alla casa, non avrebbe capito di cosa si trattasse '. 
Un utile elemento di riscontro alla tesi sostenuta in questo capitolo si 
deduce anche da un'affermazione di Seghetti, nel corso di una 
riunione a Molano, in Umbria, nel 1979 (v. interrogatorio Savasta del 
23 aprile 1982, voi. 5, fase. 13). 
'La prigione di Moro era nell'unica casa in cui viveva il prestanome 
e cioè nell'unica casa in cui abitava una persona con il suoi vero 
nome '. 
'Fino a quel tempo tutte le altre case erano state prese con il nome 
falso, come via Gradoli' (C. Borghi nde). 
Tenuto conto del fatto che tutte le abitazioni prese in affitto dagli 
altri prestanome dell'organizzazione, tra i quali Bella Enzo e 
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Petricola Ave Maria, non erano abitate da costoro, ma da regolari 
dell'organizzazione, e del fatto che invece la Braghetti abitò in via 
Montalcini con il suo vero nome, se ne deduce in modo certo che 
realmente l'appartamento acquistato dalla Braghetti fu usato per 
tener prigioniero Aldo Moro. 
Né può essere priva di significato la circostanza che nessuno dei 
componenti della direzione della colonna romana e degli esponenti 
di rilievo dell'organizzazione fossero a conoscenza della ubicazione 
e addirittura della esistenza della casa di via Montalcini. se essa 
viene posta in relazione al fatto che in altre basi delle 'Brigate 
Rosse' tra le quali quelle di via Silvani e via Pesci, di indiscutibile 
rilevanza logistica per la presenza di ingenti quantitativi di armi, 
munizioni e documenti ideologici e organizzativi, sono state rilevate 
tracce della presenza di numerosi appartenenti all'organizzazione. 
Ciò dimostra che la casa di via Montalcini doveva essere per l'uso 
particolare cui era destinata 'compartimentata ' al massimo e che di 
essa non doveva esser informato neppure il capo del settore logistico 
della colonna romana cioè Valerio Morucci. 

D'altra parte, la struttura della casa di via Montalcini munita - si 
badi bene - di grate di ferro a tutte le finestre, subito dopo l'acquisto, 
con un vano molto piccolo privo di luci esterne, ubicato vicino al 
bagno e alla cucina, la sua posizione all'interno dello stabile (al 
primo piano con accesso diretto dal garage al piano rialzato), 
l'assenza di altri inquilini sullo stesso piano all'epoca del sequestro, 
sono tutti ulteriori elementi che inducono a ritenere che 
l'appartamento di via Montalcini fu adibito a prigione di Moro. 
Nessuna possibilità vi è che la prigione fosse nella casa di via 
Laurentina n. 501: 

1) sia perché la casa non era stata acquistata dalla Braghetti, ma 
era di proprietà dei suoi genitori; 

2) sia perché in essa non abitò tra il giugno 1977 e il giugno 1978, 
la Braghetti Anna Laura; 

3) sia perché nella casa di via Laurentina alloggiavano e il fratello 
Alessandro e la cognata, i quali erano estranei alle 'Brigate 
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Rosse'. E' certo, infatti, che quest'ultima versava in una 
situazione di aperto contrasto con la Braghetti, tanto da aver 
indicato in sede di deposizione testimoniale, i nomi di coloro che 
frequentarono l'appartamento di via Laurentina, tra i quali 
Bruno Seghetti e Giancarlo Davoli. 

In conclusione, a parte i motivi di ordine oggettivo che appaiono 
incompatibili con l'ipotesi che la casa di via Laurentina fosse la 
prigione di Moro, non sarebbe stato assolutamente conforme alle 
regole della organizzazione, utilizzare per una operazione di tale 
portata un luogo che era noto a un numero considerevole di persone, 
anche estranee alle 'Brigate Rosse ' o addirittura in competizione con 
le stesse". 

Gli interrogatori citati nell'ordinanza sono, rispettivamente: 

- Emilia Libéra: 

• 08.02.1982 - G.I. Roma dr. Imposimato (voi. LV Cpim - pag. 
612): " ... con riguardo al sequestro Moro so che la prigione del 
parlamentare era nel luogo ove abitava Anna Laura Braghetti. 
Io conoscevo la Braghetti, nella cui abitazione sita in via 
Laurentina n. 501 ero già stata nel 1976 partecipando a delle 
riunioni politiche con Seghetti, Savasta e Arreni. Non ho mai 
conosciuto il fratello e la cognata di Braghetti che non hanno 
mai fatto parte dell'organizzazione. Ignoravo che la Braghetti 
avesse acquistato un appartamento in via Montalcini n. 8, né che 
fosse andata ad abitare nello stesso appartamento insieme a tal 
Maurizio Altobelli. Non so chi sia Altobelli. So che la Braghetti, 
dopo una relazione con Seghetti, durata fino al 1976, e forse 
anche fino alla metà del 1977, iniziò un rapporto affettivo con 
Prospero Gallinari, con il quale comunque iniziò a convivere in 
un luogo dove io non sono mai stata. Ricordo che nel dicembre 
del 1977 la Braghetti venne a casa mia in via Orvieto 25 ove io 
mi trovavo insieme ad Antonio Savasta e fece alcuni discorsi dai 
quali capii che ella stava insieme a Gallinari (Giuseppe). La 
visita della Braghetti avvenne in occasione del compleanno di 
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Savasta. In seguito seppi da altri militanti delle Br che Gallinari 
era stato il custode di Moro e che aveva anche eseguito la 
condanna a morte 

• 08.04.1982 - G.I. Roma dr. Priore (voi. LIX Cpim - pag. 43): "... 
anche parlando con me, la Braghetti fece chiaramente capire che 
Moro era stato prigioniero nel suo appartamento. Seghetti mi 
disse che fu Gallinari a sparare a Moro 

- Roberto Buzzatti: 16.02.1982 - G.I. Roma dr. Imposimato (voi. LV 
Cpim - pag. 735): i l contenuto dell'interrogatorio non ha rilievo 
riguardo alla prigione dell'on. Moro, ma vale a riscontro di altre 
affermazioni formulate da Savasta e Libéra. 

I l provvedimento pone con certezza la prigione in via Montalcini e 
fonda le argomentazioni sia su apporti dichiarativi vagliati 
criticamente, sia su valutazioni di ordine logico fondate sulla 
conoscenza dei moduli operativi delle "Brigate Rosse", dai quali non 
si può prescindere. 

5. IL PROCEDIMENTO "MORO OUATER". 

La sentenza/ordinanza del giudice istruttore dr. Rosario Priore nel 
procedimento n. 369/85 A contro Gino Aldi e altri (ed. "Moro 
quater"), depositata il 20.08.1990, pone ancora l'attenzione sulla 
costituzione della colonna romana. Il primo capitolo del documento 
("Le nuove acquisizioni sul sequestro Moro") riguarda le ulteriori 
informazioni pervenute all'Ufficio del giudice istruttore, costituite dal 
cosiddetto "memoriale Morucci". La parte iniziale del capitolo è di 
interesse per le questioni in trattazione: "Con la documentazione 
trasmessa dal Ministero dell'Interno e pervenuta agli atti il 7 giugno 
u.s. - documentazione di sicura mano dei noti Morucci Valerio e 
Faranda Adriana - si ricostruisce con completezza e organicità 
l'intera vicenda del sequestro e dell'assassinio dell'onorevole Moro. 
Completezza e organicità perché i due, diretti protagonisti degli 
eventi, ne ripercorrono con rigore cronologico e logico la sequenza e 
riempiono quei vuoti che ancora rimanevano nei loro interrogatori 
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resi a questo giudice istruttore nel processo contro Piperno e Pace, 
ed. 'Metropoli', e alle Corti dei dibattimenti del ed. Moro ter e dello 
stesso processo 'Metropoli'. 

Sulla costituzione della colonna romana e sulle prime 'inchieste' a 
carico di Moro, Morucci - che segue i verbali istruttori - risalendo ai 
primordi della presenza dell'organizzazione a Roma dichiara che il 
regolare delle 'Brigate Rosse' operante nella Capitale e membro del 
comitato esecutivo, con il quale ebbe l'incontro del 28 agosto 76 
immediatamente precedente il suo ingresso nell'organizzazione, era 
Moretti. 

Proseguendo nel tempo afferma che i due regolari che erano stati 
mandati in missione a Roma, e vi avevano costituito, a seguito di 
contatti con militanti fuoriusciti da concluse esperienze di gruppi 
della sinistra rivoluzionaria, una rete di simpatizzanti delle Br, erano 
Moretti e Bonisoli. 

I due militanti che, nell'ambito della strategia di attacco al 'punto 
centrale del cuore dello Stato', cioè la Democrazia Cristiana, nel '75 
avevano iniziato una 'inchiesta' su Aldo Moro erano Bonisoli e 
Brioschi Maria Carla. Costoro erano i due regolari del Nord che 
avevano compiuto sopralluoghi nella chiesa di S. Chiara e in piazza 
dei Giochi Delfici. 

Allorché fu deciso di costituire a Roma una vera e propria colonna, 
erano stati destinati allo scopo i due già menzionati, e principalmente 
l'uomo. Subito dopo l'ingresso nelle Br di Morucci e Faranda erano 
seguite le associazioni di Seghetti, Savasta, Libéra, Arreni, Casimirri 
e Algranati. 

Nella fase successiva alla costituzione delle brigate, dedicata alla 
'inchiesta' su Andreotti e Fanfani, le Br avevano stimato, prima dì 
scoprirlo sulla Guida Monaci, che nel palazzo di abitazione 
dell'onorevole Andreotti vi fosse una struttura clandestina dei 
Carabinieri o dei Servizi di sicurezza. Nell'inchiesta su Moro i 
sopralluoghi erano compiuti soltanto da membri della direzione di 
colonna, ovvero Morucci, Faranda, Gallinari, Seghetti e Balzerani 
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Nella direzione strategica del febbraio 78 Morucci e Seghetti erano i 
militanti che davano indicazioni sugli autobus da prendere ai 
convocati, che arrivavano a Velletri con le corriere da via Carlo 
Felice, per raggiungere la villa ove ebbe sede la direzione. Sempre 
loro due erano coloro che svolgevano compiti di copertura e vigilanza 
all'esterno della villa. Era Moretti il membro del comitato esecutivo 
inserito nella colonna romana, che all'epoca di questa direzione 
strategica aveva comunicato agli altri che l'organizzazione già 
disponeva dell'appartamento destinato a fungere da prigione 
dell'onde Moro. 

Quanto all'azione del 16 marzo, i l bierre proveniente da altra 
colonna, che aveva dormito nell'appartamento occupato da Morucci 
(quello di via Chiabrera in zona S. Paolo) e che era uscito con lui per 
raggiungere via Fani, era Bonisoli. L'altro bierre 'esterno' era Fiore e 
aveva dormito in un miniappartamento con S e g h e t t i I l documento 
prosegue con la descrizione dell'azione in via Fani e dei percorsi 
successivamente compiuti dai brigatisti per allontanarsene. 

Il capitolo successivo riguarda interamente la base di via Montalcini. 

"Già sei anni fa questo Ufficio, in motivazione del Moro ter, aveva 
indicato nell'appartamento al n. 1 di via Montalcini 8 il luogo ove era 
stato tenuto in sequestro l'on. Moro, elencando le ragioni 
dell'individuazione. Sempre in quell'84, nel corso dell'istruzione del 
processo 'Metropoli', a seguito delle confessioni di Morucci e 
Faranda e di sopralluogo con gli stessi, quest'Ufficio aveva rilevato le 
tracce materiali delle modifiche che l'appartamento aveva subito per 
essere adattato a 'prigione'; in particolare i residui di un tramezzo 
costruito da Moretti in quella che all'epoca del sopralluogo era una 
camera da letto, per ricavarne il vano di una cella; tramezzo cui 
erano stati appoggiati dei mobìli che nascondevano l'accesso al 
locale per il sequestrato e che fu demolito a brevissima distanza di 
tempo dall'esito del sequestro a opera di colui che lo aveva costruito e 
di Gallinari. 

Nonostante l'evidenza di tali prove le polemiche sulla prigione, sul 
numero degli addetti a tale struttura, sulle indagini che non 
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avrebbero tempestivamente condotto alla sua scoperta, sono 
continuate, anzi si sono rafforzate nel corso della quarta istruzione. 

Le dichiarazioni rese al riguardo del primo tema da Azzolini al 
senatore Flamigni avevano già avuto conferma nelle risultanze 
giudiziarie sino al terzo processo Moro e ne hanno trovato altre in 
questo. C'è stata una sola prigione ed essa è stata preparata con 
l'ausilio della colonna romana, delegata peraltro, come s'è visto, al 
compimento e alla gestione, sotto la direzione del comitato esecutivo, 
dell'intiero sequestro. Solo per la sua acquisizione in un primo 
momento ci fu incarico a un membro di Torino. Immediatamente dopo 
si dette mandato a un membro romano 'pulito ', che potesse cioè agire 
sotto il suo nome vero e quindi potesse esserne prestanome. 

La prigione 'era stata studiata e predisposta in modo che fosse sicura 
al cento per cento. L'appartamento era stato blindato e vi erano dei 
pannelli insonorizzati. Al termine la struttura è stata svuotata. La 
predisposizione era tale da poter reggere a un primo impatto delle 
forze di polizia e consentire una certa difesa. L'esecutivo aveva dato 
ordine di non uccidere Moro in caso di intervento delle forze 
dell'ordine; si doveva al contrario trattare la resa per garantire 
l'incolumità dei Br e del prigioniero. 

Comunque alla prigione la polizia non poteva arrivare perché la 
struttura era regolare e sicura e non era affatto vero che fosse sotto 
controllo dì qualche forza dell'ordine. Essa comunque era stata 
predisposta per un piano preventivo di durata del sequestro da nove 
mesi a un anno. Doveva funzionare contemporaneamente a quella 
predisposta a Milano per l'industriale Pirelli. 

Fino agli ultimi cinque giorni non si doveva procedere all'esecuzione 
di Moro, giacché si era sul punto di effettuare il sequestro Pirelli, per 
cui tutto era pronto. C'erano invece le pressioni dalla 'prigione' e da 
altre istanze perché si chiudesse il processo Moro. 

La Renault è arrivata alla base solo la sera prima. Moro era stato 
ucciso nel box della base con le armi silenziate; dapprima era stata 
usata un'arma a raffica e quindi dal momento che ancora si 
muoveva, con altra arma altri due colpi. Moro era già morto quando 
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la Renault lasciò la base. Morucci portò Moro in via CaetanU perché 
s'era studiata la via giusta per portarlo tra il Pei e la De'. 

Sul numero delle persone addette alla prigione si era accertato nelle 
precedenti indagini - e tale accertamento era rimasto fermo per 
lungo periodo di tempo - che esse fossero solo tre, quelle già emerse 
nei passati procedimenti: ovvero colei che aveva acquistato 
l'appartamento era la Braghetti, il suo compagno di militanza e 
d'affetti cioè Gallinari, e colui che procedeva all' 'interrogatorio ', 
ovvero Moretti. 

Azzolini però nei colloqui con Flamigni avrebbe parlato anche di un 
quarto uomo, oltre i tre menzionati, rimasto ignoto. E questa ipotesi 
ha ridato fiato alle voci secondo cui il sedicente Altobelli, colui che 
aveva stipulato i contratti per l'appartamento non fosse Gallinari, 
ma proprio questo quarto uomo. 

Dai colloqui tra Azzolini e Flamigni erano derivate le dichiarazioni 
di quest'ultimo a un'agenzia di stampa, riprese in parte da un 
articolo intitolato 'Flamigni. Il killer di Moro è libero ' apparso su un 
quotidiano romano. In tale articolo s'affermava tra l'altro: 
'Flamigni, in sintesi, ha detto che 'ad uccidere Aldo Moro non fu 
Prospero Gallinari, ma uno che si è salvato '. Ho saputo queste cose 
proprio da loro (dai membri del comitato esecutivo). Fu, come si sa, 
proprio il comitato esecutivo delle Br a dirigere il sequestro Moro. Si 
tratta di una novità perché evidentemente l'assassino di Moro non è 
stato mai catturato, oppure è stato arrestato per reati minori e dopo 
un po' di tempo è tornato in libertà. Quel che è certo è che ora è 
libero'. Flamigni ha poi aggiunto: 'Il fatto che non sia stato 
Gallinari a uccidere Moro è già stato rivelato da Valerio Morucci 
nell'interrogatorio recentemente reso al processo Moro ter. In quella 
occasione, alla domanda se fosse stato Gallinari il killer del 
presidente De, Morucci ha risposto: non è stato Gallinari'. 

Escusso subito dopo tale articolo, il senatore riferiva che la persona 
del comitato esecutivo fonte dei particolari nell'esecuzione del 
parlamentare democristiano era stato Azzolini, in occasione di 
incontri e discussioni avvenuti nell'85/86 con l'area della 
dissociazione, a Rebibbia e a S. Vittore, in preparazione della legge 

49 



sulla dissociazione. Azzolini gli aveva riferito che l'esecutore 
materiale di Moro non era stato Gallinari, bensì una persona molto 
intelligente, che si era 'salvata' nel senso che non era stata 
condannata per l'omicidio Moro, sebbene fosse stata coinvolta nella 
inchiesta, ma 'per qualcosa molto meno importante '. Precisava però 
il senatore di non ricordare se l'ultima affermazione fosse stata 
esplicita o se fosse stata da lui dedotta dal contesto del discorso di 
Azzolini. 

Anche al riguardo del titolo dell'articolo precisava di non aver 
pronunciato la frase tra virgolette, cioè 'il killer di Moro è libero '; 
essa, riteneva, era stata una forzatura del giornalista nel tentativo 'di 
esporre la notizia in una maniera più incisiva '. 

Precisava, infine, sulle dichiarazioni di Morucci, che esse erano state 
contenute nell'interrogatorio dell'08.05.1987 dinanzi alla seconda 
Corte d'Assise di Roma, a foglio 15 della trascrizione dell'udienza, 
alla 13A riga. 

In verità il verbale d'interrogatorio così risulta: 

Presidente. Morucci, lei non è uno sciocco. Se a un certo punto tra 
l'illazione che siano due persone a sparare, cioè la prima deduzione 
che viene è di pensare che lo Skorpion si fosse inceppato oppure non 
lo so. Non poteva la stessa persona sparare con la PPK? Perché lei 
pensò, come illazione, e lo riferì, che fossero due persone diverse ? 

Morucci. Perché credo che Moro si stato accompagnato in garage da 
due persone, ovviamente, questo lo penso logicamente. 

Presidente. Moretti era presente ? 

Morucci. Altrimenti c'è stata una scompartimentazione. Anche questo 
è logico, per esclusione. 

Presidente. Braghetti, Gallinari, Moretti due persone. Moretti poteva 
non essere presente. Cioè quando Moretti le racconta del fatto di aver 
fatto salire Moro sulla Renault dicendo che si doveva spostare e poi 
gli hanno sparato. 

Morucci. Gallinari non ha partecipato, non credo che ... o forse si. 
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Presidente. Moretti lo racconta come fatto avvenuto alla sua 
presenza. 

Morucci. Non è possibile che una cosa del genere non sia stata gestita 
direttamente dall'esecutivo: tutta l'operazione era sotto la 
responsabilità dell'esecutivo. Quindi necessariamente doveva 
succedere. 

Presidente. Quindi se erano in due, come minimo, c'era lui e 
Gallinari. Al massimo erano in tre: lui, Gallinari e la Braghetti. 

Morucci. Si. 

Presidente. Da quello che lei ci ha detto sembra che non vi potessero 
essere altre persone. 

Morucci. Esatto. Dopodiché si portano sempre due pistole nel caso 
che una si inceppi. Ora l'altra pistola poteva averla in mano un'altra 
persona che può averla usata così come la prima persona può 
essersela fatta dare e averla usata. 

Presidente. E' questo il ragionamento che lei ha fatto ? 

Morucci. Si, una delle ipotesi. 

Azzolini, interrogato nel carcere di Milano a qualche giorno di 
distanza, negava di aver rilasciato le dichiarazioni che gli erano state 
messe in bocca. Ammetteva di aver incontrato più volte il 
parlamentare, sia a S. Vittore che a Rebibbia, con altri o da solo. Al 
riguardo dell'esecuzione di Moro riferiva che più volte gli era stato 
chiesto un parere sulle dichiarazioni di Morucci, ma che egli aveva 
sempre risposto di rivolgersi direttamente a questi, che da lui 
personalmente era stato sempre stimato attendibile sulla esperienza 
delle Br romane. 

Morucci nella nota trasmessa l'8 giugno u.s. ha ribadito quanto già 
risultava dai suoi numerosi interrogatori. Mai in essi si fa menzione di 
un quarto uomo; mai si fa menzione di altra persona, oltre le tre già 
note come abitanti od ospiti della casa usata come prigione: una 
come titolare dell'appartamento, le altre due persone come quelle che 
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presero in consegna il parlamentare il 16 marzo e lo fecero uscire 
cadavere il mattino del 9 maggio. 

Non può perciò affermarsi che esistesse un quarto uomo e che costui 
fosse VAltobelli, soggetto diverso da Gallinari1. 

C'è stata anche voce secondo cui VAltobelli fosse un membro della 
banda della Magliana. S'è chiesto anche perizia grafica di 
comparazione con le grafie sui contratti. Ma il sedicente Altobelli ha 
stipulato due soli contratti di amministrazione per 
quell'appartamento, uno per il gas il 1 luglio '77 e l'altro per l'energia 
elettrica VII successivo, entrambi per telefono. L'Acea subito dopo 
aveva spedito tramite posta una copia del contratto all'indirizzo di via 
Montalcini. Questa copia, dopo che vi era stata apposta la firma 
Altobelli, era stata restituita sempre per posta all'azienda. 

La perizia si sarebbe dovuta compiere su questa sigla di poche lettere, 
che non si sa da chi apposta, comparandola con le grafie di tutti 
coloro che si assume appartengano alla ed. banda della Magliana. E 
tale indagine sì sarebbe dovuta muovere sul solo elemento di fatto -
giacché il resto è rimasto al livello di pura congettura - che 
quell'appartamento sito in una zona medio/borghese si trovasse al 
margine del quartiere della Magliana. 

In conclusione non esiste un quarto uomo e i tre sono i sopra 
menzionati. Ma quand'anche fosse esistito, di certo non sì ravvisa 
alcun motivo ragionevole per supporre che fosse qualcuno dì altre 
bande. 

La questione delle indagini in questa istruzione è stata presa 
nuovamente in esame per la terza volta - la prima era avvenuta 
nell'SO, la seconda nell'87 - e l'intera vicenda è stata ricostruita 
mediante l'esame di chi mise in moto le indagini, di chi le eseguì, 
degli abitanti della palazzina di via Montalcini; con l'acquisizione di 
tutta la documentazione relativa presso il Ministero dell'Interno; sulle 
conferme dei brigatisti che erano a conoscenza di circostanze di 

' L'affermazione contenuta nell'ordinanza sarà superata dalle ulteriori risultanze delle indagini che 
verranno svolte negli anni seguenti. 
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rilievo sia sull'appartamento che sulle indagini a carico dei suoi 
occupanti. 

A seguito di articolo di stampa sulla segnalazione del Gabinetto del 
Ministero dell'Interno alla Polizia in merito a una macchina rossa a 
via Montalcini, l'onorevole Rognoni, Ministro dell'Interno all'epoca, 
riferiva a questo giudice di aver ricevuto tra giugno e luglio 78 la 
visita al Viminale del collega Gaspari. Costui in quella occasione gli 
aveva segnalato che una macchina rossa del tutto simile a quella 
ritrovata in via Caetani con il cadavere di Moro era stata vista 
sostare in precedenza in via Montalcini. Ricordava, sempre 
l'onorevole Rognoni, di aver preso un breve appunto e di averlo 
trasmesso al suo capo di gabinetto prefetto Coronas, dandogli anche 
il nome della fonte. Qualche tempo dopo, avendo chiesto a Coronas 
quali riscontri avesse avuto l'informazione, questi gli aveva riferito 
che le indagini erano state negative. 

L'onorevole Gaspari, il giorno successivo alla testimonianza, 
rilasciava alla stampa la seguente dichiarazione: 'Una mattina, 
scendendo dalla mia abitazione, ho incontrato un collega avvocato, il 
quale, con grande cautela e circospezione, disse che doveva darmi 
qualche notizia di particolare interesse. Mi fece presente che aveva 
avuto elementi in base ai quali riteneva che la prigione di Moro 
potesse trovarsi in una certa zona di Roma. Appuntai le informazioni 
ricevute su un foglietto e nel corso di un incontro con il Ministro 
Rognoni riferii il contenuto del colloquio avuto con l'avvocato. Ora, a 
distanza di dieci anni, non ricordo se tra i particolari che l'avvocato 
mi riferì ci fosse quello della macchina rossa. Ricordo solo che il 
ministro Rognoni mi ascoltò e prese appunti. Qualche giorno dopo mi 
disse che aveva disposto i relativi accertamenti'. 

Identificato l'avvocato in Mario Martignetti e immediatamente 
escusso, costui riferiva di avere il proprio studio professionale nello 
stesso stabile, di viale delle Milizie 138, ove si trova l'abitazione del 
Ministro Gaspari, rispettivamente al secondo e al terzo piano. 
Riferiva altresì di aver redatto una lettera per l'Ufficio, che leggeva e 
confermava in ogni suo punto. 
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Questo documento, allegato agli atti, così testualmente recitava: 'E' 
vero che a causa di una prestazione professionale da me svolta 
all'epoca del ritrovamento del corpo dell'on. Aldo Moro, mi convinsi 
dell'opportunità che le ricerche della sua prigione fossero estese a vìa 
Montalcini. Ed è vero anche che ho reso partecipe l'onorevole 
Gaspari di quel mio convincimento. Il ricordo dei particolari di 
quella prestazione professionale, esauritasi in una sessione con il 
cliente, si è affievolito nella mia memoria, forse perché di scarsa 
importanza e certamente a causa della mancanza di un riscontro 
obiettivo della sua rispondenza al vero. Comunque esercito il diritto 
di astenermi dal rendere testimonianza sui fatti che provocarono in 
me il convincimento di quella opportunità, perché di essi sono venuto 
a conoscenza per ragione della mia professione '. 

Nel corso dell'esame confermava che la sua visita all'on. Gaspari era 
avvenuta in un periodo successivo al rinvenimento del cadavere 
dell'on. Moro. Specificava che i fatti gli erano stati riferiti nell'ambito 
di una prestazione di consulenza, che si era esaurita in un'unica 
sessione presso il suo studio, avvenuta di sicuro nel periodo 
successivo alla scoperta di via Caetani, proprio in quel periodo in cui 
'si faceva un gran parlare sulla stampa' del luogo della prigione. 
Aggiungeva di non aver redatto sulla questione alcun atto giudiziario. 
Si riservava di riferire altre circostanze, di cui gli fosse ritornato il 
ricordo. Esaminato nell'ambito di pochi giorni altre due volte, 
l'avvocato Martignetti persisteva nell'opposizione del segreto 
professionale sulla fonte della sua informazione. Al punto tale che il 
pubblico ministero, nel terzo esame, richiedeva a questo giudice 
istruttore di non ritenere fondata, per mancanza di motivazione, 
l'opposizione. Prima che questo giudice decidesse venivano però 
identificate le fonti del Martignetti che, citate ed esaminate, 
consentivano la ricostruzione della vicenda dai suoi inizi. I due erano 
i coniugi Piazza, abitanti nello stesso stabile, ove era sito 
l'appartamento della Braghetti e cioè in via Camillo Montalcini n. 8, 
già sentiti in precedenza. 

Il marito Piazza Giorgio, cognato dell'avvocato Martignetti, aveva 
riferito a costui, a breve distanza di tempo dal rinvenimento del 
cadavere di Moro, 'alcune circostanze che aveva notato nello stabile'. 
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A parte altre circostanze sulla data in cui la coppia 
Altobelli/Braghetti era entrata nel palazzo, sul comportamento dei 
due, sulle inferriate apposte alle finestre, già narrate a questo giudice 
nei precedenti esami, il Piazza riferiva che qualche giorno prima 
dell'uccisione di Moro la moglie aveva visto attraverso la serranda 
basculante del box degli Altobelli/Braghetti un 'autovettura di colore 
rosso. 

Il box della Braghetti era a un solo posto macchina ed era contiguo a 
quello dei Piazza, per cui costoro per raggiungere il proprio 
dovevano passarvi dinanzi. La macchina rossa era stata vista una 
sola volta dalla moglie e di mattina presto, perché la signora Piazza, 
che era insegnante a Velletri, doveva lasciare Roma di buon'ora. 
Aveva raccontato tali circostanze a suo cognato in un colloquio 
avvenuto nello studio legale del secondo. Martignetti aveva preso atto 
delle sue dichiarazioni e aveva detto di non preoccuparsi, perché i 
sospetti gli apparivano generici. 

La moglie decotti Graziana, coinvolta in un episodio irrisolto, di cui 
è menzione in precedenti inchieste, dopo aver confermato le 
dichiarazioni già rese sui sospetti a suo tempo nutriti verso la coppia, 
affermava di aver intravisto qualche giorno prima della morte di 
Moro - 'in un tempo variante da tre giorni a una settimana prima ' -
attraverso la serranda basculante della Braghetti e mentre costei era 
intenta a chiudere il garage, il parafango anteriore di 
un'autovettura di colore rosso. Nei giorni successivi il box era 
rimasto chiuso e non aveva avuto modo di notare altre volte la 
predetta macchina. 

In quell'occasione la Braghetti era sola. Il box di costei era collocato 
prima di quello dei Piazza e pertanto essi per prendere la propria 
vettura dovevano necessariamente passarci dinanzi. Aveva 
manifestato al marito il sospetto che si trattasse di brigatisti e questi 
di sua iniziativa ne aveva parlato al cognato, cioè all'avvocato 
Martignetti, che dopo il colloquio lo aveva tranquillizzato. 

Questo il percorso dell'informazione a monte dell'onorevole Rognoni 
sino alla fonte. Il percorso però è stato pienamente ricostruito anche 
'a valle'. Il Ministro dell'Interno dopo il colloquio con Gaspari aveva 

55 



trasmesso, come s'è detto, il breve appunto preso al suo capo di 
Gabinetto prefetto Coronas. 

Questi ricordava che ai primi di luglio 78 - nominato nella seconda 
quindicina di giugno, stava riorganizzando il suo ufficio - era stato 
chiamato dal Ministro, che gli aveva consegnato un foglietto di carta -
non intestato, del tutto informale, su carta bianca - ove erano annotati 
alcuni appunti. C'era scritto sicuramente 'via Montalcini 8; un 
riferimento a una Renault rossa, simile a quella in cui era stato 
rinvenuto il cadavere dell'onorevole Moro; Renault rossa notata in un 
box; un riferimento a inferriate apposte alle finestre di un 
appartamento'. L'appunto era scritto a mano e la grafìa era quella del 
Ministro. Questi gli aveva comunicato che dette notizie gli erano state 
trasmesse poco prima dall'onorevole Gaspari. 

Nello stesso giorno, dopo brevissimo tempo, egli aveva chiamato il 
questore dirigente dell'Ucigos Gaspare De Francisci e gli aveva 
trasmesso l'appunto, invitandolo a fare accertamenti. A 
distanza di tempo aveva chiesto a De Francisci quali fossero stati gli 
sviluppi delle indagini e il capo dell'Ucigos gli aveva riferito che non 
v'erano stati risultati concreti. 

De Francisci aveva affidato le indagini a tre funzionari del suo 
Ufficio. Il prefetto Noce, uno dei tre, ricordava di non aver ricevuto 
appunti scritti da De Francisci, bensì un'indicazione piuttosto precisa 
su una Renault rossa che non era stata più vista dopo il rinvenimento 
del cadavere di Moro. Questa autovettura era stata notata in 
precedenza in un box di pertinenza dell'appartamento n. 1 nel garage 
di via Camillo Montalcini n. 8. In conseguenza erano stati compiuti 
accertamenti sulle persone abitanti in quell'appartamento e verifiche 
sulla presenza di quella macchina. 

Tra i primi accertamenti, affidati al maresciallo Scarlino, era stato 
compiuto un sopralluogo, che aveva permesso l'individuazione della 
coppia che abitava in quell'appartamento, certi Braghetti Annalaura e 
Altobelli Luigi. Al momento di questi primi accertamenti già 
1'Altobelli risultava assente dall'appartamento. Dopo queste 
acquisizioni la pratica era stata trasmessa alla direzione investigativa 
e se ne era occupata l'assistente Cararresi. 
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La squadra investigativa aveva interpellato gli inquilini della 
palazzina, ma nessuno di essi, avevano affermato, aveva notato la 
Renault. Aveva mostrato anche degli album di fotografie di terroristi, 
ma nessuno dei personaggi riprodotti era stato riconosciuto, 
nemmeno Gallinari. Aveva compiuto numerosi pedinamenti della 
Braghetti, ma non era stato raccolto alcun elemento meritevole di 
ulteriori sviluppi investigativi. Le indagini si erano concluse a metà 
ottobre con una relazione del vicequestore Schiavone. 

Scarlino, già sottufficiale in servizio all'Ucigos, confermava di aver 
ricevuto incarico dei primi accertamenti dal dottor Noce, precisando 
che ciò era avvenuto tra il 15 e il 20 luglio. Aveva compiuto il 
sopralluogo e aveva stilato relazione scritta, in cui aveva descritto la 
zona della palazzina, il cancello di accesso al n. 8, i nominativi che 
apparivano sul citofono tastiera (al n.l c'erano Braghetti/Altobelli, o 
l'inverso; non ricordava con precisione). Aveva riferito altresì sul 
garage sito al n. 10; a questo civico c'era una porta a bascula, 
attraverso la quale si accedeva a un vasto locale, leggermente 
sopraelevato rispetto alla strada; locale in cui si apriva una serie di 
porte, che davano a posti macchina; in questo locale si apriva anche 
la porta dell'ascensore che portava ai piani del n. 8. 

La Carraresi, ispettore in servizio all'Ucigos, riferiva di aver ricevuto 
incarico, ai primi di settembre, di seguire i pedinamenti su via 
Montalcini 8, in particolare sulla Braghetti. La squadra informativa 
aveva già compiuto accertamenti anagrafici, al PRA, sulla casa di via 
Laurentina e sul posto di lavoro. La squadra investigativa aveva già 
acquisito fotografie della donna. 

Costei era stata intercettata sul posto di lavoro; era stata seguita più 
volte in via Laurentina, dove, poi si era accertato, v'era la casa dei 
genitori, in cui abitava il fratello e la donna aveva la residenza 
anagrafica. Questa Braghetti usava, al tempo dei pedinamenti, una 
Ami 8, di colore beige e di tanto in tanto raggiungeva via Montalcini, 
da cui portava via, anche con l'aiuto del fratello, dei pacchi. Il 
servizio non era stato quotidiano, perché all'epoca quella squadra 
doveva seguire anche il gruppo Settepani, che essendo composto da 
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diverse persone, con abitazioni e interessi ai quattro angoli della 
città, imponeva dei ritmi molto pesanti. 

All'esito di ogni servizio veniva redatta relazione. Le osservazioni 
duravano dalle dieci alle dodici ore; iniziavano al mattino quando la 
donna usciva di casa per raggiungere il suo ufficio all'Eur in via 
dell'Umanesimo. A volte ella usava i mezzi pubblici. La sera si 
ritirava in via Laurentina e di qui usciva la mattina, per cui gli 
investigatori ne avevano tratto la convinzione che abitasse presso la 
vecchia casa dei genitori. La donna aveva fatto sempre gli stessi 
percorsi e durante tutte le osservazioni non aveva incontrato altre 
persone al di fuori dei familiari e cioè il fratello e la zia, che abitava 
in via Rosa Raimondi Garibaldi. 

A fine settembre/primi di ottobre la Carraresi aveva preso per la 
prima volta contatto con i condomini di via Montalcini, interpellando 
tre coppie. Era stata organizzata una riunione in una delle case, 
durante la quale gli investigatori avevano chiesto se fosse stata notata 
la vettura in questione, quali fossero le fattezze del marito della 
Braghetti, quale fosse la vita in genere di questa coppia; e poi 
avevano mostrato un album di fotografie di brigatisti e di 
fiancheggiatori. 

I condomini avevano risposto di non aver mai visto una Renault 
rossa; avevano parlato solo dell'Ami 8, acquistata dalla Braghetti a 
Natale 77; avevano descritto il 'marito della Braghetti come persona 
molto educata e distinta'; lo avevano visto lavorare molte volte in 
giardino. Non aveva orari di lavoro regolari; stava spesso a casa; la 
Braghetti aveva detto che lavorava a casa. A giugno era scomparso e 
la Braghetti aveva detto a una vicina, forse in una riunione 
condominiale, che era partito per la Turchia per ragioni di lavoro. 
Nessuno dei condomini aveva riconosciuto l'uomo nelle fotografie 
dell'album, tra cui c'era anche quella di Gallinari. I condomini 
lo avevano descritto alto, snello, di portamento distinto ed elegante. 

Ai primi di ottobre la Braghetti aveva fatto il trasloco finale con un 
camioncino, di quelli per trasporti di piazza. La squadra aveva 
seguito il camioncino e aveva rilevato che parte dei mobili erano stati 
scaricati nella casa di via Laurentina e parte nella casa della zia in 
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via Rosa Raimondi Garibaldi. A metà ottobre la Braghetti aveva 
messo in vendita l'appartamento e a seguito dell'annuncio sul 
giornale la Carraresi e il maresciallo Eusebi, simulando di essere 
fratelli alla ricerca di un appartamento per un vecchio parente, 
s'erano presentati sul posto. Avevano trovato la zia e avevano visitato 
la casa. Non avevano notato nulla di anormale; la casa era spoglia. 
La zia, a seguito di loro domande, aveva detto che al nipote aveva 
trovato lavoro a Milano e perciò stava per trasferirsi. Nessuno dei 
condomini aveva notato andirivieni nell'abitazione della coppia. 

La squadra, che aveva operato ad agosto, non aveva mai intercettato 
la Braghetti; essa era invece riapparsa a settembre. Nel corso della 
riunione con i condomini la Carraresi probabilmente aveva detto -
così ricordava - ai condomini che sollecitavano un intervento, che 
qualcosa sarebbe stato fatto, se fossero emersi giustificativi di 
un 'operazione. 

Eusebi, trasferito nella seconda decade dell'ottobre 78 all'Ucigos, 
confermava di aver ricevuto dal dottor Schiavone tra il 10 e la fine di 
ottobre l'incarico di accompagnare la collega Carraresi per un 
simulato acquisto di un appartamento in via Montalcini. Sul luogo 
avevano rinvenuto la zia di Anna Laura Braghetti, impiegata postale, 
e il fratello. Avevano visitato l'appartamento e il box al piano 
sottostante e non avevano rinvenuto alcunché di anormale. Il box si 
chiudeva con una serranda metallica a bascula. L'appartamento 
aveva le finestre protette da inferriate. 

I condomini di via Montalcini erano già stati escussi più volte in 
precedenza e le loro dichiarazioni sostanzialmente coincidono con la 
ricostruzione fin qui compiuta. 

Manfredi del n. 8 aveva detto di aver conosciuto dell'autunno del 77 
la Braghetti e un giovane che gli era stato presentato come il marito. 
Costui appariva sui 25 anni, di statura media, longilineo, distinto, 
forse castano, senza barba né baffi. Nel colloquio di presentazione 
aveva risposto a monosillabi. Lo aveva visto successivamente solo due 
o tre volte, soprattutto nei primi tempi della sua permanenza nella 
palazzina. 
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Qualche giorno prima del trasloco della Braghetti sua moglie era 
stata avvicinata da due uomini che si erano qualificati per funzionari 

x dell'Ucigos, i quali, oltre a chiedere informazioni sui due, avevano 
anche chiesto di organizzare una riunione con gli altri condomini. 
Riunione che era stata organizzata di lì a qualche giorno proprio 
nella loro abitazione. Alla riunione avevano preso parte, oltre essi 
Manfredi, anche i coniugi Piazza e Signore. 

All'incontro avevano partecipato uno dei due predetti funzionari e una 
donna pure dell'Ucigos, che appariva la più alta in grado. I due 
avevano assicurato che di lì a pochi giorni c'era stato il trasloco della 
Braghetti. Nel corso della riunione i condomini avevano riferito il 
comportamento strano della coppia, 'teso a sfuggire all'osservazione 
di altri inquilini'. La Braghetti, ricordava sempre Manfredi, aveva 
fatto installare, prima di prendere possesso dell'appartamento, delle 
grate di ferro alle finestre. 

De Seta Stefania aveva riferito di aver conosciuto casualmente la 
Braghetti a via Montalcini e di aver avuto con lei saltuari rapporti. 
Aveva visto di sfuggita anche l'uomo che viveva con lei. Costui 
appariva un uomo di circa trenta anni, alto e magro. Pochi giorni 
prima del trasloco della Braghetti erano stati avvicinati da due 
uomini, che si erano qualificati come agenti dell'Ucigos. Da qui le 
risposte della De Seta coincidevano con quelle di Manfredi. 

La donna ricordava anche che in occasione dell'incontro organizzato 
con i condomini erano state mostrate numerose foto, tra cui quella di 
Moretti, ma che in nessuna era stato riconosciuto l'uomo. I due della 
riunione avevano detto che nei confronti della Braghetti non era 
emerso alcun elemento di sospetto. Ricordava altresì di aver 
riconosciuto la Braghetti in una ragazza vista con un giovane alla 
facoltà di Scienze Politiche nell'inverno '80 una settimana prima 
dell'omicidio Bachelet. La ragazza era affacciata a una delle finestre 
che danno sul cortile della facoltà, in prossimità del luogo in cui 
sarebbe avvenuto l'attentato. 

Concorde anche la deposizione del condomino Signore. Costui aveva 
ricordato, oltre le circostanze già narrate dagli altri testi, che la 
Braghetti partecipava alle riunioni condominiali, mentre il convivente 
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Altobelli lo aveva visto solo due volte. La prima mentre curava i fiori 
del giardino; la seconda mentre stava salendo sulVAmi 8 con la 

A. Braghetti. Costei aveva risposto al Manfredi che chiedeva quale fosse 
l'attività del convivente che quegli lavorava in casa. 

Quanto alle persone che avevano frequentato casa Altobelli/Braghetti, 
ricordava di aver visto una sola volta un uomo con impermeabile 
chiaro, piuttosto basso, che apriva il cancello d'ingresso per dirigersi 
verso l'appartamento Altobelli/Braghetti. Un'altra volta, nel luglio 
78, in occasione di una partita Italia/Brasile aveva notato, con la 
moglie, diverse persone uscire da quell'appartamento. 

In termini analoghi anche i coniugi Piazza negli esami dell'87. La 
moglie decotti aveva descritto succintamente il convivente della 
Braghetti come un giovane di circa trent'anni, molto alto, magro, di 
capelli scuri, distinto nella persona, con il quale aveva scambiato 
qualche volta solo convenevoli. 

Nulla di più il marito. 

Questo Ufficio, al fine di accertare compiutamente le modalità delle 
indagini effettuate dall'Ucigos a seguito dell'informativa data dall'on. 
Gaspari, disponeva, con provvedimento del 16 maggio 1988 
l'esibizione degli atti e dei documenti in originale concernenti 'via 
Montalcini' a partire dall'appunto del Ministro dell'Interno per il capo 
di Gabinetto e inclusi le relazioni di servizio e gli atti del personale 
che aveva proceduto agli accertamenti. 

Dal voluminoso incarto - diviso in cinque sottofascicoli 
rispettivamente intitolati 'appunti', 'accertamenti vari', 'relazioni di 
pedinamento', 'corrispondenza con l'A.G. e la commissione 
parlamentare', 'ritagli stampa e messaggi Ansa' e composto da 172 
fogli - sono emerse riprove a tutta l'attività descritta dal Ministro, dal 
Capo di Gabinetto, dai funzionari e gli ispettori Ucigos, e dai privati 
abitanti in quella palazzina. L'Ucigos aveva compiuto indagini, a 
seguito della segnalazione, sui due Braghetti/Altobelli occupanti 
l'appartamento n. 1 di via Camillo Montalcini 8. Indagini che ebbero 
una durata di circa tre mesi, cioè da luglio sino al seguente 14 
ottobre, anche se con un'interruzione di oltre un mese tra luglio e i 
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primi di settembre, dovuta alle ferie della Braghetti, che impedirono 
qualsiasi servizio di osservazione. 

Per effetto di quelle indagini s'era accertata l'esatta identità della 
Braghetti, il suo domicilio, il suo lavoro, il relativo datore, la sede 
dell'ufficio, le vicende dell'acquisto dell'appartamento, ivi comprese le 
modalità di pagamento, l'atto di compromesso e il successivo rogito 
definitivo. S'era accertato che la donna aveva convissuto in 
quell'appartamento con tale Altobelli che appariva come suo marito; 
Altobelli però, che già al momento di inizio delle indagini non abitava 
più in quella casa, perché, era stato detto, si era trasferito in Turchia 
per motivi di lavoro. Questo Altobelli, s'era accertato anche, aveva 
come nome di battesimo quello di Luigi, giacché così risultavano 
intestati i contratti del gas e della luce. S'era accertato inoltre che la 
donna aveva dato luogo a un intervento di polizia, avendo scardinato 
la porta della cantina di sua proprietà, che era rimasta nella 
disponibilità del precedente inquilino dell'appartamento acquistato. 
S'era accertato che aveva consentito l'uso del box per autovettura ad 
altro inquilino, sino a quando non aveva acquistato una Citroen Ami 
8 targata Roma T68800 di colore nocciola chiaro, ai primi di gennaio 
di quel 78. Erano stati identificati tutti i suoi libretti di risparmio 
cointestati anche al fratello; tre per la precisione, rispettivamente con 
lire 59.093 sul Banco di Roma, lire 1.022.840 sull'ufficio postale di 
Roma Eur e lire 161.715 sull'ufficio postale di Roma 79. S'era 
accertato, infine, che la donna, durante tutto il periodo, aveva 
frequentato solo il domicilio in via Laurentina 501, la casa della zia 
materna in via Rosa Raimondi Garibaldi 119 e la sede dell'ufficio in 
via dell'Umanesimo 308. Negli album fotografici di appartenenti a 
organizzazioni eversive nessuno dei condomini aveva riconosciuto il 
sedicente Altobelli. 

Nel fascicolo trasmesso venivano rinvenuti gli esiti di tutti gli 
accertamenti compiuti presso il Pubblico Registro Automobilistico, 
l'anagrafe - ovviamente anche su tutti gli Altobelli Luigi residenti in 
Roma (che erano allora dieci), oltre che sulla Braghetti - presso 
l'Acea, presso la Società del gas, presso l'Ufficio successioni. 
Venivano rinvenute tutte le relazioni di pedinamento, corrispondenti 
effettivamente al periodo sopra accertato. Venivano rinvenuti tutti gli 
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appunti sulle ispezioni dei luoghi e sulle notizie apprese dagli abitanti 
della palazzina. 

Conferma anche dall'interno dell'organizzazione. In primo luogo 
Savasta, che ha riferito innanzitutto sul pedinamento della Braghetti. 
In una riunione della direzione di colonna tenutasi al laghetto 
dell'Eur in uno dei bar in prossimità della metropolitana Eur Marconi 
nell'agosto del 78, riunione alla quale aveva preso parte anche la 
Braghetti pur non essendo membro della direzione, costei aveva 
riferito che alcuni suoi colleghi di lavoro le avevano detto che due 
persone, presentatesi in ufficio e qualificatesi come appartenenti alla 
polizia, avevano chiesto informazioni su di lei. La donna aveva 
inoltre riferito di essersi accorta di essere pedinata. 

Alla riunione erano presenti tutti i membri delle direzione e cioè, oltre 
Savasta, Morucci, la Faranda, Gallinari, Seghetti e Piccioni e in più, 
come detto, la Braghetti. Seghetti e Gallinari avevano sostenuto che la 
donna, nonostante fosse ancora un'irregolare, dovesse passare in 
clandestinità, essendo legata a una 'grossa operazione 
dell'organizzazione' e quindi assolutamente da non far 'cadere'. 
Savasta si era astenuto dal dibattito e dalla decisione, non 
conoscendo la 'storia'della Braghetti nell'organizzazione. 

Al termine della discussione si era concluso per il passaggio della 
donna alla 'regolarità' e alla clandestinità, nonostante ella non 
possedesse maturità ed esperienza per questa sorta di progressione di 
carriera. A breve distanza di tempo era stata addirittura promossa 
alla direzione di colonna. Subito dopo la cattura di Gallinari, proprio 
per le sue incapacità, era stata estromessa dalla direzione. 

Sulla Renault Savasta ha affermato che la vettura era stata affidata in 
gestione alla brigata universitaria - composta all'epoca da lui, Libéra, 
Spadaccini e Piunti - non molto tempo prima del 9 maggio, 
probabilmente da un mese a venti giorni prima. La brigata l'aveva 
spostata due o tre volte. Gli spostamenti avvenivano di regola una 
volta a settimana ed erano stati compiuti tutti nella zona del 
Tiburtino. Egli stesso aveva preso in consegna da Seghetti le chiavi 
della macchina e l'indirizzo ov'era parcheggiata al Tiburtino e aveva 
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fatto uno o due spostamenti. Uno spostamento lo aveva fatto la Libéra 
con Spadaccini. 

Prima della restituzione la vettura era stata pulita, secondo le 
disposizioni di Seghetti, in un lavaggio tra piazzale del Verano e 
Porta Tiburtina. A questa incombenza, stimava, aveva provveduto la 
Libéra. Seghetti non aveva problemi di compartimentazione rispetto 
alla Braghetti. Costei poteva condurre la macchina perché in 
possesso di una Ami 8 e quindi munita di patente. 

Infine, quanto a Gallinari, Savasta ha precisato che esso al tempo del 
sequestro Moro era più magro che all'atto della cattura. A giugno 78 
non aveva né baffi né barba; usava gli occhiali; portava i capelli con 
la riga in mezzo. Gli era stato detto che in precedenza aveva portato il 
pizzetto. 

Sostanzialmente concordi le dichiarazioni della Libéra. Costei ha 
confermato che la Renault era stata tenuta dalla brigata universitaria 
- di cui faceva parte anche, ella ricorda con maggior precisione -
Cianfanelli. La vettura era stata tenuta nella zona del Tiburtino ed era 
stata spostata di tanto in tanto, da Savasta e da lei con Spadaccini. 
Pochi giorni prima era stata portata presso un autolavaggio, dalle 
parti di Ponte Lanciarli. Era stata restituita da lei e Spadaccini a 
Seghetti nei pressi della Piramide, due o un giorno prima del 9 
maggio, tra l'ora di pranzo e il primo pomeriggio. 

Sulla prigione di Moro aveva saputo da Iannelli che il parlamentare 
era stato tenuto presso la casa della Braghetti. Per questa 
ragione era stata pedinata, così costei aveva riferito. E per il 
pedinamento era stata fatta passare in clandestinità e 'promossa ' alla 
direzione di colonna. Tale promozione era stata fortemente criticata 
per l'immaturità della promossa, specialmente da Iannelli. 

Anche Morucci ha ricordato la vicenda del pedinamento nelle note di 
cui s'è già detto. Egli aveva appreso i fatti quale responsabile della 
colonna nell'estate del 78. Verso la fine di giugno 78 la Braghetti 
aveva segnalato il sospetto dell'Alfa Romeo che compiva questa 
operazione e alla verifica al PRA, compiuta immediatamente 
dall'organizzazione, il foglio relativo a quella targa era risultato 
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bianco; da che si era argomentato che l'auto apparteneva a reparti 
antiterrorismo. 

In quegli stessi giorni aveva anche saputo dall'ufficio - si era messa 
'in aspettativa per seguire il caso Moro' - che un poliziotto si era 
presentato per prendere informazioni su di lei. La direzione di 
colonna aveva stimato che quelle indagini fossero di 'verifica' 
piuttosto che di 'aggancio ' di brigatista riconosciuto. Era stato deciso 
comunque di far sgomberare l'appartamento e della relativa 
operazione s'erano immediatamente occupati Moretti e Gallinari. 

L'organizzazione dal caso aveva tratto una conferma alla validità 
della linea seguita, quella cioè di affidare quel tipo di strutture a 
prestanomi assolutamente 'puliti'. Se infatti il prestanome di 
quell'appartamento fosse stato per un qualche verso 'sporco', la 
polizia non avrebbe perso tempo in verifiche dì routine - ha 
commentato Morucci - e avrebbe stretto la morsa sull'appartamento e 
sui suoi occupanti. 

Come spesso era accaduto nella storia delle Br, la mancanza di 
certezza negli investigatori sulla reale natura di una base, aveva 
costituito più volte la fuga di molti brigatisti. Al contrario, quando 
questa certezza v'era stata, i militanti clandestini erano stati sempre 
arrestati, come nei casi di Delli Veneri, di Abatangelo - Morucci 
ricordava - della Mantini, di Triaca e Marini, di lui stesso e della 
Faranda. 

Non solo la questione della 'prigione' di Moro ha dato luogo a 
polemiche, ma anche quella relativa alle indagini su via Montalcini, 
come s'è detto. 

In esito alla presente istruzione si deve affermare che attraverso di 
essa, all'epoca, non si sarebbe potuto pervenire né all'identificazione 
del luogo del sequestro né all'individuazione e alla cattura dei 
carcerieri, salvo che, probabilmente, della Braghetti. Ma costei, che 
era stata sino ad allora 'pulita' e che addirittura, in conseguenza 
dell'operazione e delle indagini dell'organizzazione era stata 
'congelata' e in tale posizione non aveva avuto più contatti, non 
avrebbe condotto gli inquirenti a ulteriori livelli. 
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Le indagini, come s'è visto, presero le mosse quando Moretti e 
Gallinari avevano già abbandonato la casa. L'organizzazione percepì 
immediatamente, dopo la direzione di colonna all'Eur, la presenza 
della Polizia e ordinò lo smantellamento rapido della struttura 
carceraria - non rilevarono le minime tracce del tramezzo rimaste sul 
pavimento della stanza usata né gli investigatori nel corso del breve 
sopralluogo alla presenza della zia della Braghetti né i nuovi 
proprietari dell'appartamento, che pure occuperanno per anni quei 
vani; le rileveranno solo gli istruttori, dopo una serie di ricostruzioni 
delle vicende, dei percorsi e dei luoghi, compiuti con l'ausilio dei due 
protagonisti di cui sopra e cioè di Morucci e Faranda. 

La Braghetti, come s'è detto, è 'pulita' e nei mesi del pedinamento e 
delle osservazioni conduce una vita assolutamente irreprensibile; 
casa e lavoro; vede soltanto il fratello e si ritira spesso nell'abitazione 
della vecchia zia; non incontra altre persone; non fa nuli'altro. 

E anche le condotte tenute nel periodo di via Montalcini dalla donna e 
dal suo compagno di certo non inducevano a particolari sospetti. 
Altobelli viene indicato, lo si ricordi, dalla generalità dei condomini 
come persona molto educata e distinta, che conduce vita riservata e 
casalinga, che cura le piante del giardino. La Braghetti frequenta le 
riunioni condominiali, cede l'uso del suo box a un vicino; non solo, 
quando ha una discussione con il vecchio inquilino dell'appartamento 
che non vuole sgomberare, addirittura chiama la Polizia. Quindi 
nessuna condotta oggettivamente strana, che potesse indurre a 
sospetti, ma addirittura comportamenti 'rassicuranti'. 

Anche la collaborazione dei testi, che pure è stata per alcuni versi 
utile, per altri, quelli di maggior rilievo, è stata manchevole. Nessuno 
ha riconosciuto Moretti, che pure in quella palazzina era di casa e vi 
entrava e usciva quasi quotidianamente; Moretti che con ogni 
probabilità è quell'uomo basso con impermeabile, che un teste ha 
chiaramente notato entrare nell'appartamento della Braghetti. 
Nessuno ha dichiarato, nemmeno la signora che, riferendo su quella 
vettura, aveva messo in moto la macchina delle indagini, di aver visto 
la Renault rossa. 
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Signora che, solo dopo la scoperta del vincolo di affinità tra suo 
marito e l'avvocato Martignetti - che dal suo canto per essere stato 
difensore di estremisti di destra con il suo rifiuto di testimoniare 
aveva già scatenato la migliore dietrologia nostrana - ha fatto 
parziali ammissioni, dichiarando di aver intravisto soltanto il 
parafango di un'autovettura di colore rosso pochi giorni prima della 
morte di Moro e di non aver avuto modo di vedere nei giorni 
successivi questa macchina, perché il box era rimasto chiuso. 

Troppo poco rispetto a quello che si è accertato essere stato riferito 
da Martignetti a Gaspari e da costui a Rognoni e che ha messo in 
moto un ben preciso meccanismo d'indagini su via Montalcini. La 
macchina, non può essere altrimenti, era stata ben vista - cioè ne era 
stato individuato il tipo, riconosciuto poi sui giornali o in televisione 
- prima del 9 maggio e da quel giorno s'era accertato che mancava 
dal box. Cosa non impossibile anche col box chiuso, perché sul retro 
i diversi vani rimessa erano praticamente comunicanti". 

Il documento citato prende in esame l'ipotesi dell'esistenza di un 
quarto uomo in via Montalcini, in base alle confidenze fatte al sen. 
Flamigni da Lauro Azzolini, ma la mancanza di conferma da parte di 
quest'ultimo impedì l'utile prosecuzione degli accertamenti in questa 
direzione. 

Nel corso dell'istruttoria dibattimentale erano esaminati i coniugi 
Piazza/Ciccotti, coinquilini della Braghetti, che avevano comunicato 
le loro informazioni sul comportamento della donna all'avv. 
Martignetti che, a sua volta, aveva alimentato la filiera informativa 
determinante per l'avvio degli accertamenti sull'immobile di via 
Montalcini. 

Esame di Giorgio Piazza, estratto dal verbale dell'udienza del 
07.06.1993. 

"P.M. Lei... che cosa le ha detto sua moglie ? 
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Piazza. Che aveva visto ... in questa ... siccome questi tenevano il 
garage un giorno aperto, un giorno chiuso, voglio fare una premessa, 
che i garage all'interno hanno delle porte basculanti... 

P.M. Sì. 

Piazza. ... cioè ci sono dieci box e una zona di manovra. Molti le 
tengono chiuse, aperte a seconda ovviamente dei fabbisogni 
personali. Questi qui la tenevano qualche volta aperta, qualche volta 
chiusa, per ... la macchina. Mia moglie mi disse, qualche giorno 
prima del fatto, che aveva intravisto una macchina rossa lì, 
nell'interno, all'interno di questo garage. Più di questo, niente di più 
di quest'altro. 

P.M. Sì, ma sua moglie questo l'ha ... gliel'ha detto di averla vista, 
dopo che voi avete visto una Renault rossa sulla quale è stato trovato 
il cadavere di Moro nel... in televisione o sui giornali o comunque 
avete saputo dell'uccisione di Moro. Quindi voi avete ricollegato il 
fatto della ... della macchina rossa ... 

Piazza. Sì. 

P.M. ... a quella Renault rossa sulla quale era stato trovato il 
cadavere di Moro. 

Piazza. Certo. Presumibilmente certo. 

P.M. No, presumibilmente, sì, perché lei è andato poi da suo cognato 

Piazza. Da mio cognato, sì, a manifestare ... sì. avevo dei dubbi, delle 
perplessità e andai proprio da lui... 

P.M. E che cosa gli ha riferito al... 

Piazza. A mio cognato ? 

P.M. Sì. 

Piazza. Gli dissi, apposta, che avevo avuto questa informazione, 
questo fatto e che siccome questa gente ... 

P.M. Voi sospettavate che quei due fossero ... 
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Piazza. Ma no, questo assolutamente no, però come risulta da quegli 
interrogatori, questa gen ... che avevano dei comportamenti così, un 
po' strani, nel senso che si vedevano poco insieme, non ... il giardino 
era poco curato, insomma, particolari di... di importanza secondaria. 
E quindi manifestando questi dubbi, chiesi a mio cognato qualche 
consiglio. Lui mi disse: 'no, non ti preoccupare, stai tranquillo, non 
...', questo è il succo del discorso. 

P.M. Ma tant... Qui l'avv. Martignetti, il 16 maggio dell'88 riferisce 
al giudice che l'on. Gaspari abita nello stesso stabile del terzo piano e 
così via. 'Questa mattina ho redatto una lettera ...'e così via. 'La mia 
visita all'on. Gaspari si colloca in un periodo successivo al 
reperimento del cadavere dell'on. Moro. Non ricordo come avvenne il 
mio incontro. I fatti mi furono riferiti nell'ambito di una prestazione di 
consulenza ...', quindi mentisce al giudice in questo senso, 'che esaurì 
in un 'unica sessione presso il mio studio, certamente dopo la scoperta 
del cadavere dell'on. Moro e nel periodo che si faceva un gran 
parlare sulla stampa delle ricerche sul luogo dove era stato 
sequestrato, tenuto sequestrato Moro. Ricordo di aver detto a Gaspari 
che avevo parlato con un cliente e che era opportuno estendere a via 
Montalcini la ricerca da parte degli inquirenti della prigione di Moro. 
Una quindicina di giorni fa Gaspari si è premurato di richiamare alla 
mia memoria quell'episodio dicendomi: 'Martignetti, ti ricordi, una 
volta tu mi hai detto che bisognava estendere le ricerche anche a via 
Montalcini alla prigione di Moro?'. Forse me l'ha ricordato un'altra 
volta o due volte'. Allora, da tutto ciò, e non le leggo tutti gli 
interrogatori di Martignetti, si evince che lei è andato a dire a 
Martignetti che forse la prigione di Moro era ... 

Piazza. No. 

P.M. ... in via Montalcini. 

Piazza. Questo nella maniera più assoluta, no. Io non ho 
assolutamente mai detto che la pri.. avessi il sospetto che la prigione 
di Moro fosse... 

P.M. Allora mi vuol dire le parole esatte che lei ha riferito ? Prima di 
tutto le parole esatte riferite a sua moglie, poi lei, invece di andare 
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alla Polizia, oppure di chiamare la Polizia, va da suo cognato 
Martignetti e che cosa gli riferisce ? 

Piazza. Gli riferisco che mia moglie aveva intravisto questa macchina 
rossa e siccome si era ... dalla stampa si era riportato di questa 
macchina rossa, avevo manifestato dei dubbi. Tutto qui, non più di 
questo. Delle perplessità. 

P.M. Cioè che quella macchina rossa potesse essere la macchina del 

Piazza. Potesse essere, certo ... potesse essere, certo. Ma non è ... 

P.M. E che i due che voi avevate visto, la Braghetti insieme a 
quell'altro convivente, potevano essere i terroristi ? 

Piazza. Questo no. Che però ci fosse il sospetto che questa macchina 
fosse quella, sì, questo qui... ma non più di questo, però. 

P.M. Poi l'avv. Martignetti le disse se ... 

Piazza. 'No ... non ti preoccupare, stai tranquillo...'. 

P.M. Poi l'avv. Martignetti dice che era stato dal suo cliente che 
avrebbe chiesto al cliente di esonerarlo dal segreto professionale. 
Voglio sapere se qualche volta, o subito dopo, l'avv. Martignetti le ha 
chiesto a lei se poteva, se in qualche modo poteva fare il suo nome 
oppure no o se poteva... 

Piazza. No, questo ... questo non me l'ha ... non me l'ha chiesto. 

P.M. Non le ha detto nulla". 

L'esame proseguiva con la ricostruzione delle attività di indagine 
condotte dal personale dell'Ucigos, anche interpellando i coniugi 
Piazza, per soffermarsi successivamente sull'autovettura di cui era in 
possesso la Braghetti. 

P.M. ... poi dice che lei sa che la Braghetti, ai primi del 77/78 era in 
possesso di una Citroen Ami color crema. 

Piazza. Color crema, esatto. 
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P.M. Avorio. 

Piazza. Crema, sì. 

P.M. Sì. 

Piazza. Diciamo questo colore qua, più o meno. 

P.M. E poi riferisce che 'qualche giorno prima dell'uccisione dell'on. 
Moro mia moglie vide attraverso la serranda basculante invece in 
quel box, dove, che voi avevate utilizzato prima per mettere la vostra 
macchina, poi la Braghetti ve l'aveva richiesto in restituzione e aveva 
messo un'altra macchina color crema ... 

Piazza. Chiedo scusa, ora me lo ricordo, sì. 

P.M. Lo ricorda, adesso ? 

Piazza. Me lo ricordo, sì. 

P.M. Quindi lo stesso box... 

Piazza. Sì, esatto. 

P.M. ... lo stesso box della ... Braghetti, un'autovettura di colore 
rosso. Il box della Braghetti era con un solo posto macchina. Come ho 
già detto, dopo la morte dell'on. Moro parlai di tali miei sospetti con 
mio cognato, l'avv. Martignetti. Ciò avvenne dopo una settimana. Il 
colloquio avvenne nello studio dell'avv. Martignetti, con il quale 
avevo precedentemente parlato, informandolo che desideravo avere 
un colloquio. L'avv. Martignetti prese atto delle mie dichiarazioni e 
disse di non preoccuparsi. Evidentemente riferii che nel box mia 
moglie aveva visto una macchina rossa e presumo di aver aggiunto 
che il box era di pertinenza dell'appartamento della signora 
Braghetti. E' chiaro, l'ha detto questo a ... ? 

Piazza. Sì, certo, certo. 

P.M. Quindi ha indicato anche il nome ... 

Piazza. No, no. Che c'era una signora, non che fosse ... 
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P.M. Disse al giudice che era di pertinenza dell'appartamento della 
signora Braghetti. 

Piazza. Mi scusi, io non ricordo ... 

P.M. Lei ha dei sospetti, scusi, noi siamo partiti da lontano, siamo 
partiti a un posto macchina, a un box... 

Piazza. Sì. 

P.M. ... per non sbagliare, abbiamo accertato che quel box è stato da 
voi utilizzato per mettere una vostra autovettura, quindi non ci si può 
sbagliare. E' i l box della Braghetti, che voi per due/tre mesi, come ha 
riferito sua moglie, avete utilizzato per mettere la vostra macchina. Se 
non che, dopo la Braghetti, che andava in motorino, si ... acquista 
un'autovettura.... 

Piazza. Esatto. 

P.M. ... di colore crema, quindi voi sapete che ha una macchina 
diversa da quella rossa, ecc. ecc., quindi color crema, Ami color 
crema e la mette nel suo box. Invece, improvvisamente, in questo box, 
sua moglie una mattina non vede la Ami color crema, ma vede una 
macchina color rosso. 

Piazza. Sì. 

P.M. Parla con lei e naturalmente par ... nutrite dei sospetti, perché 
avete visto una Renault rossa col cadavere di Moro in quei giorni 
sulla stampa e così vìa. Lei va dall'avvocato, invece, abbiamo detto, di 
andare dalla polizia o dal magistrato che in quel momento stava 
conducendo le inchieste sull'uccisione di Moro, lei va dall'avv. 
Martignetti e gli dice: 'mia moglie ha visto una Renault rossa, stava 
nel box della Braghetti', della Anna Laura Braghetti e l'avv. 
Martignetti le dice: 'se ne vada, non si preoccupi'. Poi invece si 
premura di avvisare l'avv. Gaspari, che poi come abbiamo detto 
avvisa il Ministro Rognoni. Quindi, è esatta questa ricostruzione ? 

Piazza. Sì. 
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P.M. Poi io le ho chiesto anche se per caso il Martignetti, se lei ha 
detto a Martignetti di non fare il suo nome. 

Piazza. No, no. 

P.M. Se Martignetti ha detto che si sarebbe rivolto alla Polizia o le ... 

Piazza. No, questo niente ...le parole che mi ha detto: 'stai tranquillo, 
non ti preoccupare '. E' finita lì, il colloquio che ho avuto con lui. 

P.M. Era finito così... perché lei precisa anche: 'la macchina fu vista 
da mia moglie, in una mattinata abbastanza presto, mentre usciva per 
andare a Velletri', quindi in circostanze, a insegnare. 'Per quanto io 
possa ricordare, la porta della serranda del box la Braghetti la teneva 
sempre chiusa. I l box di pertinenza del nostro appartamento era 
contiguo a quello della Braghetti... 

Piazza. Esatto. 

P.M. ... con cui... cui bisogna passare davanti'. Queste son tutte cose 
che lei ha ... ha riferito. Quindi io le volevo fare ...le volevo rifare la 
domanda. C'è stato in voi un senso di paura, di timore, nell'andare a 
riferire queste circostanze alla Polizia, come c'è ancora un senso di 
timore, di paura, nel riferire queste circostanze ? 

Piazza. No. Qui, assolutamente no. Non posso parlare di senso di 
paura o di timore all'epoca 

Esame di Graziana Ciccotti, estratto dal verbale dell'udienza del 
07.06.1993. 

"P.M. Dopo che il giudice ha dovuto ricostruire, be', ì vostri nomi con 
quel meccanismo che poi le indicherò. 'In un tempo variante dai tre 
giorni a una settimana prima della morte dell'on. Moro ho intravisto 
attraverso la serranda basculante della Braghetti e mentre costei era 
intenta a chiudere in garage, il parafango anteriore destro di una 
vettura di colore rosso'. 

Ciccotti. Sì. 

P.M. E' esatto ? 
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Ciccotti. Ho visto qualche cosa. Mi ha descritto, scusi, non è che la 
voglio interrompere, però il de. ... il dr. ... chi era che m'interrogava, 
non mi ricordo. 

P.M. Cudillo. 

Ciccotti. Mi ha descritto questi fari, che io non è che ho riconosciuto, 
io ho visto, ma forse ifari non erano neanche rossi, non lo so. Le direi 
bugia, insomma, non lo so. No, io ho visto qualcosa di rosso e mi ha 
descritto, dice 'erano i fari fatti infuori', non so se mi ha detto, fatti 
così, ma non è che ... non ... Quando una cosa non è importante, cioè 
non pensi che sia importante, non gli si dà l'attenzione che si 
dovrebbe dare, capito ? 

P.M. Ma, signora, è stata talmente importante che suo marito si è 
precipitato dall'avv. Martignetti. 

Ciccotti. No. 

P.M. Gli ha fa ... gli ha fatto ... No, mi scusi, eh ? gli ha chie ... io 
devo ricostruire per la Corte, per il giudice popolare ... 

Ciccotti. Sì. 

P.M. ... che Martignetti, poi, forse lo citeremo se è necessario, che poi 
l'on. Martignetti lo riferisce a Gaspari che addirittura lo riferisce al 
Ministro Rognoni e si fanno finalmente le indagini. 

Ciccotti. Ecco... 

P.M. Questo è il problema. E poi il giudice lo viene ad apprendere 
dopo tanti anni che si sono fatte queste indagini. Quindi io volevo ca 
... partendo dal fatto che lei ha visto, ha visto la ... il 9 maggio, alla 
televisione, oltre i giornali, questa Renault rossa in cui c'era il 
cadavere di Moro, lei dice 'io mi ricordo' due giorni dopo, questo ... 

Ciccotti. Non è che mi ricordo ... 

P.M. Due giorni dopo, forse quella Renault rossa poteva essere 
quella che io ho intravisto nella, nella serranda basculante della 
Braghetti mentre costei era intenta a chiudere il garage '. 
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Ciccotti. Io... 

P.M. E' esatto ? 

Ciccotti. Io non ho mai detto di aver visto una Renault rossa. Mai, mai 
e poi mai. Io ho visto qualcosa di rosso e tra di me ho pensato 'hanno 
cambiato macchina', perché avevano una macchina color crema e 
invece lì ho visto qualcosa di rosso. Mi dispiace, è così, non ho vi ... 
non ho riconosciuto la Renault. Se avessi riconosciuto la Renault 
sarei andata di corsa ... 

P.M. Ma lei ha detto 'subito dopo mi è venuto il sospetto che fossero 
quelle due persone i brigatisti...'. 

decotti. Perché erano tipi strani. 

P.M. ... e suo marito ha detto 'ma sei matta, questi sono ... '. 

Ciccotti. Sì. 

P.M. ... però sente il bisogno di andarne a parlare con l'avv. 
Martignetti. 

Ciccotti. Perché lo... 

P.M. Quindi il sospetto a voi che questa Renault rossa fosse la 
Renault rossa in cui è stato trovato il cadavere di Moro e che quelle 
due persone, la Braghetti che lei ha conosciuto, poi vedremo come e 
l'Altobelli fossero brigatisti, le è venuto due giorni dopo la morte di 
Moro ? Esatto ? 

Ciccotti. Sì, saranno stati due, tre, uno, non lo so, insomma, ho 
pensato a questo, l'ho detto a mio marito, il quale a sua volta mi ha 
detto, secondo lui, non era assolutamente, che ero pazza, insomma, 
non ... non, siccome ho la mania, dice che io ho la mania dei gialli... 

P.M. Lei ha informato la Polizia in qualche modo di questo suo 
sospetto ? 

Ciccotti. No. 

P.M. Non ha informato nessuno. No ... il... 
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Ciccotti. Be', non lo so, io ... 

P.M. Insomma, noi abbiamo ... 

Ciccotti. ... parlavano di rosso, comunque, questo è ... 

P.M. Signora, lei ha descritto così perché noi abbiamo un appunto 
dell'on. Gaspari che fa una dichiarazione al giudice istruttore e dice: 
'io ho appreso dall'on. Martignetti che una signora, una sua cliente o 
dei suoi clienti, hanno visto una Renault rossa nella loro abitazione, 
nel box ... Siccome questa Renault rossa può essere la Renault rossa 
di Moro, io do l'appunto ali on. ministro Rognoni, il quale dispone 
una serie di accertamenti'. Questa è la notizia che giunge, attraverso 
Martignetti all'on. Gaspari e a Martignetti questa notizia gliel'ha 
portata suo marito Piazza ... 

Ciccotti. Certo. 

P.M. ... e mi sembra di aver capito. 

Ciccotti. Però c'è un comportamento, scusi, che è incongruo, di 
Martignetti il quale doveva quanto meno dire a noi che andava da 
Gaspari. Invece non ha detto nulla. E per lui era importante quella 
cosa, quindi... 

P.M. Ma lei è stata interpellata poi da Martignetti, o suo marito, se 
poteva fare i vostri nomi... 

Ciccotti. Mai 

P.M. Mai ? 

Ciccotti. Mai. Cioè: Martignetti non è che ci ha detto 'sono andato da 
Gaspari, sono andato da Cossìga ...'. 

P.M. Ma quando l'avvocato Martignetti, il cognato ... 

Ciccotti. Mai. 

P.M. ... di suo marito, è stato chiamato dal giudice e ci sono stati tutti 
quegli interrogatori in cui non voleva fare i nomi delle persone da cui 
aveva appreso questa circostanza ... 
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Ciccotti. Sì. 

P.M. ... voi siete stati informati, per esonerarlo da questo segreto 
professionale ? Se lo ricorda ? 

Ciccotti. Mai, che io sappia, mai. 

P.M. Mai. 

Ciccotti. Eh... 

P.M. Senta, signora ... lo so, purtroppo è così. Lì, lei dice che ha 
conosciuto questa signora Braghetti: quando è venuta nel 1977. 

Ciccotti. A settembre, sì. 

P.M. A settembre del 1977. Lei abita a via Montalcini dal 1968. 

Ciccotti. Sì, appena costruita la casa. 

P.M. E... 

Ciccotti. Però non ho abitato ... va be', non ha importanza. 

P.M. E ricorda quando questa Braghetti ha comprato questo apparta 
... questo appartamento ? Al piano rialzato ? 

Ciccotti. Quando ha comprato questo appartamento noi... era agosto, 
io credo, non so. 

P.M. Lei dice nel settembre, ottobre del 1977, è esatto ? 

Ciccotti. Sì, sì. 

P.M. Se lo ricorda, adesso ? 

Ciccotti. Certo. 

P.M. E poi dice che ha avuto modo anche di rincontrare l'uomo che 
abitava insieme con la Braghetti. Ne ha data una descrizione ... 

Ciccotti. Sì. 

P.M. ... allora, al giudice. Ricorda questo ... questa persona ? 

Ciccotti. Certo la ricordo. 
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P.M. Una persona giovane, di cui... 

Ciccotti. Era giovane, sui ventisette anni, trenta anni, alto, magro, 
abbastanza un bel ragazzo, alto sull'uno e ottanta, uno e 
ottantaquattro, forse, non so. Molto alto". 

Nel corso dell'istruttoria dibattimentale erano sottoposti a esame anche 
appartenenti alle "Brigate Rosse". Si citano, di seguito, gli stralci degli 
interrogatori nei quali era affrontato il tema in trattazione. 

Commissione Stragi/filone Moro XI-XIII 007.006.004.001, verbale 
dell'udienza del 10.04.1992, interrogatorio di Valerio Morucci. 

"P.M. Io vorrei sapere se durante questa famosa riunione, che a me 
interessa, della metà di febbraio del 1978, non solo si sapeva che 
bisognava sequestrare un alto esponente della De, non solo si sapeva 
che costui era Aldo Moro, ma si era addirittura già predisposto il 
luogo dove sarebbe stato tenuto prigioniero. Perché era già nella 
disponibilità dell'organizzazione l'appartamento che doveva servire 
poi alla prigionia di Aldo Moro. 

Morucci. L'appartamento non era stato preso per fungere da 
prigione dell'on. Moro, l'appartamento era stato preso in epoca 
precedente per fungere da prigione di un sequestrato. Al momento 
in cui è stato preso l'appartamento, le attenzioni non erano così 
specificamente indirizzate verso l'on. Moro. L'appartamento è stato 
preso soltanto perché a quel punto le Br disponevano dei soldi per 
prenderlo perché era stato fatto il sequestro Costa. Se ci fosse una 
qualsiasi altra spiegazione da parte dei dietrologi di turno, 
probabilmente quell'appartamento sarebbe stato comprato prima. 
Invece è stato comprato dopo che le Br hanno incassato il riscatto per 
il sequestro Costa. E dopo aver incassato questo miliardo e trecento 
milioni, sono stati acquistati vari appartamenti in tutta l'Italia. Uno di 
questi preso a Roma, un altro a Milano, perché a Milano andava 
sequestrata un'altra persona contemporaneamente a Moro, due 
appartamenti sono stati presi proprio in questa funzione. Cioè non 
erano destinati ad alloggiare militanti regolari, ma erano destinati a 
fungere da prigione per due sequestrati. 
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P.M. Cioè Moro. 

Morucci. Uno a Roma e uno a Milano. 

P.M. Uno a Roma e uno a Milano. 

Morucci. Esattamente. 

P.M. Sì, ma a me interessa appunto per qualificare la persona che noi 
dobbiamo giudicare, se al momento in cui è stato deciso di prendere 
questi appartamenti, se gli irregolari che facevano parte di questa 
organizzazione di cui lei parla, avessero avuto conoscenza che si 
stava operando questo sequestro e, in più, se fosse stato a loro dato il 
compito di reperire questi appartamenti, se vuol rispondere in 
generale. 

Avv. Viviani. Presidente, è tre volte che fa la stessa domanda. Veda lei 
di decidere o no. 

Morucci. Io posso dire che, tagliando la testa al toro, che alla 
direzione strategica non ha partecipato nessun irregolare della 
colonna romana. 

P.M. In questo villino di Velie tri ? 

Morucci. Per quanto riguarda ... 

P.M. Per questa ricerca degli appartamenti. Lo voglio sapere solo per 
far capire ai giudici. 

Morucci. Sì, ma non veniva ... 

P.M. A chi... siccome poi noi sappiamo che in questo appartamento. 

Morucci. Sì. 

P.M. ... di via Montalcini, lo ha detto lei anche ...stato poi tenuto 
prigioniero Aldo Moro per cinquantacinque giorni, allora vorremmo 
capire quando è stato deciso di prendere questo appartamento dove è 
stato rinchiuso Moro. 

Morucci. Subito dopo. 
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P.M. Lei ha detto che questo appartamento era stato preso addirittura 
per un altro, per due sequestri. 

Morucci. No. Quello di Roma per un futuro sequestro. 

P.M. Per un futuro sequestrato. 

Morucci. Un altro a Milano. 

P.M. Ecco, non era stato preso in funzione proprio del sequestro 
Moro. 

Morucci. No. 

P.M. Ecco, una volta chiarito questo, se non era stato preso in 
funzione dell'on. Moro, volevo dire se l'organizzazione chi ha dato il 
compito di reperire questo appartamento, se lei lo vuol dire 
naturalmente. 

Morucci. Certamente. Il rappresentante del comitato esecutivo a 
Roma. 

P.M. Moretti, lei dice ? 

Morucci. Il rappresentante del comitato esecutivo a Roma ha 
rintracciato nella colonna romana Virregolare che rispondeva alle 
caratteristiche necessarie per prendere questo appartamento. 

P.M. Quindi era un compito del comitato esecutivo ? Perché Moretti è 
nel comitato esecutivo, allora diciamo che nel comitato esecutivo 
aveva il compito anche di reperire gli appartamenti. 

Morucci. Certo. 

P.M. Il comitato esecutivo, per reperire questi appartamenti si 
serviva dei militanti regolari o irregolari ? Oppure di entrambi ? Se 
c 'è stato qualche caso. 

Morucci. Ci servivamo di militanti irregolari perché poi erano loro 
che dovevano fungere da prestanome. 

P.M. Erano loro che dovevano fungere da prestanome ? 
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Morucci. Certo. Quindi, appartamento per appartamento, il militante 
prescelto a fungere da prestanome, cercava l'appartamento con i 
requisiti e nella zona che gli erano stati indicati. E del costo che gli 
era stato indicato. 

P.M. Andiamo un po' più vicini a quello che lei stava dicendo. Una 
volta che è stato deciso per via Fani, è stata decisa la partecipazione 
di militanti regolari o irregolari ? Per il momento in generale. Se 
vuole spiegare ai giudici, in particolare una volta che è stato fatto un 
piano operativo, si decide chi deve parteciparvi. Lei ha parlato anche 
di prove che sono state fatte nel villino di Velletri. 

Morucci. Sì. 

P.M. Io potrei fare la prima domanda: in questo villino di Velletri si è 
deciso e chi ha deciso ? Perché io volevo sapere, anche se lei non farà 
i nomi, volevo vedere il momento della ideazione, ma lei ha già 
parlato, possiamo passare alla programmazione e poi vedremo il 
momento della realizzazione in via Fani. In questo momento della 
programmazione partecipano soltanto quelli del comitato esecutivo o 
partecipano anche militanti che non fanno parte del comitato 
esecutivo ? Ma soprattutto, la mia domanda è diretta a sapere se vi 
partecipano militanti regolari o irregolari, perché questa è la 
distinzione che lei fa in questa organizzazione. 

Morucci. Tutte le azioni delle Br sono state compiute da regolari e 
irregolari. Non ci sono azioni compiute soltanto dai regolari nelle Br, 
ce ne sono compiute solo dagli irregolari e sono le azioni minori, 
come bruciare una macchina e fare cose di questo tipo. Erano fatte 
solo da irregolari, a volte. Quindi non c'è eccezione per questa. Tutta 
la fase preparatoria è stata svolta da militanti regolari. I militanti 
irregolari sono stati coinvolti soltanto al momento finale. 

P.M. Cioè al momento dell'attacco in via Fani ? 

Morucci. No, non proprio. Però qualche giorno prima. 

P.M. Con quali compiti ? Se si può sapere. Cioè i compiti in via Fani, 
adesso insomma, li vedremo fra poco se lei vuol dire. I compiti, poco 
prima, quello che ci interessava. 
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Morucci. Non cambia nulla. 

P.M. Non cambia molto. 

Morucci. Non cambia molto, quali fossero i compiti. Posso dire che 
hanno sparato soltanto militanti regolari delle Br". 

Commissione Stragi/filone Moro XI-XIII 007.006.004.011, verbale 
dell'udienza del 25.10.1993 (pag. 38 della trascrizione), interrogatorio 
di Valerio Morucci. 

"Morucci. ... Moro fu quindi prelevato e portato in via Montalcini. In 
via Montalcini era stato apprestato un piccolo locale dietro un 
tramezzo ricavato in una stanza. 

Presidente. Che vuol dire piccolo locale ? 

Morucci. Vuol dire, da quello che ho visto dopo, perché io non sono 
mai stato in via Montalcini, nei sopralluoghi effettuati col dottor 
Imposimato nell'85, credo, c'era ancora traccia sul parquet, lineare, 
trasversale a una stanza, di un muro; e lo spazio risultante tra questa 
traccia e il muro di fondo della stana era circa un metro, per la 
larghezza della stanza di tre metri e mezzo più o meno. Comunque, 
ripeto, presidente, su questo ci sono altri che possono dire. Io voglio 
privilegiare... 

Presidente. ... non le ho fatto alcuna domanda su questo ... 

Morucci io sono molto ... come dire ? ... interessato a questo; cioè 
a privilegiare il fatto che protagonisti diretti possano finalmente dire 
le cose, perché finché sono indirette, c'è sempre la possibilità di dire 
che sono scarsamente attendibili. Quando saranno dirette, voglio 
vedere cos 'altro si dirà. Però, perlomeno, sono dirette. 

Presidente. Lei vuole lasciare alla Corte il potere/dovere di valutare 
anche le dichiarazioni dirette ? 

Morucci. Certamente, infatti è quello che ho detto. Dopo che saranno 
dirette, si vedrà. Però, perlomeno, saranno state dirette. Lì era 
stato apprestato questo locale ... 

Presidente. ...e questo locale come prendeva aria ? 
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Morucci. Da nulla; credo dalla porta ... dal pertugio che c'era per 
accedere. 

Presidente. Che vuol dire pertugio, Morucci ? 

Morucci. Non lo so, non ne so nulla, presidente; veramente non ne so 
niente. La Braghetti lo dirà come prendeva aria e come era; io non ne 
so nulla. 

Presidente. E c'era un bagno ... niente ? 

Morucci. No, no, da quello che si è rivelato dal sopralluogo, non c'era 
niente; era solo un'intercapedine in una stanza. Quindi, Moro fu 
portato nella base di via Montalcini... 

Presidente. ... Morucci... cerchiamo di essere sì, sì... no, no ... allora, 
è sicuro che il luogo dove è stato tenuto 'prigioniero', dove è stato 
tenuto sotto sequestro l'on. Moro era questa via Montalcini ? E' 
sicuro ? 

Morucci. Presidente, io sono sicuro. Più sicuro di me sarà 
certamente la Braghetti. 

Presidente. Le sto domandando la sua sicurezza. 

Morucci. Ma, le ripeto, la mia sicurezza è sempre indiretta, è sempre 
dedotta. 

Presidente. Per lei, il punto più vicino ... di avvicinamento a questo 
luogo quale è stato ? 

Morucci. La Standa di via dei Colli Portuensi. 

Presidente. E quando è stata accompagnata la salma dell'on. Moro? 

Morucci. Assolutamente. 

Presidente. Lei dov'era ? 

Morucci. Io a Ponte Quattro Capi. 

Presidente. Io le devo fare a questo punto ... mi scusi ma gliela devo 
fare questa domanda ... non c'è alcun retropensiero dietro questa 
domanda, ma rientra nei doveri miei di presidente di un collegio 
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• - giudicante: par di capire che questo luogo sia, nell'interno o 
nell'immediata periferia, di una territorializzazione di una banda in 
quei tempi molto forte a Roma. Desidero semplicemente sapere da lei, 
si sono posti il problema di un luogo che poteva far parte di un 
territorio sul quale 'spadroneggiava' una banda ben organizzata? Se 
se lo sono posti, come l'hanno risolto ? 

Morucci. Assolutamente no, anche perché credo che all'epoca di 
quella banda non è che si sapesse molto, cioè non mi sembra. 
Comunque, le 'Brigate Rosse' erano disattente sia agli avvenimenti 
politici e tanto più agli avvenimenti della criminalità: cioè, non è 
stato minimamente posto questo problema, cioè, è stata reperita 
questa base... 

Presidente. Vede, l'esperienza anche di un giudice si fa anche sui 
processi; quella del giudice, è chiaro ... sui processi degli altri ... mi 
par di capire che una condizione di latitanza, per esempio, sia una 
condizione spendibile, ma a condizione che ci sia una vasta area di 
copertura; questo succede per tutti. 

Morucci. Per noi, no. 

Presidente. Non è mai successo ? 

Morucci. Assolutamente, è il contrario. 

Presidente. Anche l'esperienza delle armi passa, si dice, attraverso 
scambi e via discorrendo... può passare attraverso questa ... 

Morucci. ... no, assolutamente, non tramite organizzazione, sempre 
tramite singoli; singoli che hanno un pezzo ... altrimenti la dotazione 
non sarebbe stata... 

Presidente. ... quindi, lei mi dice che non avete preso in 
considerazione l'esistenza di bande criminali ? 

Morucci. Assolutamente no. 

Presidente. E non avete preso in considerazione il problema della 
territorializzazione ? 

$ 
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Morucci. Assolutamente no, per nessuna base delle 'Brigate Rosse' 
sono state fatte considerazioni del genere: e le bande criminali a 
Roma, operanti, erano, diciamo, in parecchi posti, non solo alla 
Magliana. però non è mai stato preso in considerazione perché noi 
fondavamo la nostra clandestinità e trasparenza sull'anonimato. 

Presidente. Va bene, vada avanti". 

Successivamente, nel corso della stessa udienza, nella fase in cui il 
presidente pone domande sulle modalità di trasporto dell'on. Moro in 
via Montalcini, subito dopo il sequestro: 

Presidente. ... ci faccia capire questo punto: noi abbiamo un quadro 
che risulta anche da dichiarazioni che abbiamo assunto in questa 
sede; il quadro di un appartamento piuttosto piccolo, che è quello di 
via Montalcini, con un garage che può essere visto da chi sta negli 
altri garages, anzi bisogna passare dai garages degli altri per 
arrivare a questo garage... così ci è stato detto ... 

Morucci. ... da un locale comune ...un grande garage con i box... 

Presidente. Le contestazioni che c'erano per la roba di altri ... nel 
garage ... qualcuno adesso dice nella cantina ... 

Morucci. Cosa, scusi ? 

Presidente. Le contestazioni, che c'era roba di altre persone e via 
discorrendo... 

Morucci. ... in che senso roba di altre ... 

Presidente. ... di vecchi inquilini... 

Morucci. L'ho letta dai giornali questa cosa ... 

Presidente. Noi le abbiamo sentite da testimonianze di chi avrebbe 
preso parte poi a quel contrasto con la Braghetti. 

Morucci. Che c'era una cantina col materiale del vecchio inquilino? 

Presidente. Sì. 

85 



Morucci. Non capisco il nesso. No capisco qual è il problema, 
presidente. 

Presidente. Il problema è questo: noi abbiamo un appartamento nel 
quale, nel garage, vicino al garage, c'è roba di altre persone. E' 
prevedibile che vengano queste altre persone a prendersele o a 
reclamarle, no ? 

Morucci. Sì, certo. 

Presidente. Abbiamo un complesso edilizio che è abitato; ci 
muoviamo di giorno; abbiamo una coppia ... lei dice una coppia 
normale che aveva affittato questo ...e poi abbiamo altre due persone 
che arrivano con questa cassa o tre persone perlomeno che arrivano 
con questa cassa. 

Morucci. Ma la cassa non era visibile, era nel portabagagli dell'auto, 
di una giardinetta; quindi bastava entrare nel garage, con la cassa 
non visibile, vedere se c'era nessuno nel garage e per le scale; 
l'appartamento era stato preso appositamente a quel livello, 
altrimenti si doveva fare troppa strada con la cassa ... verificava che 
non c'era nessuno, si è preso la cassa e si è portata su. 

Presidente. In un appartamento di questo genere, una coppia che 
ospita altre due persone non dà nell'occhio ? Lei ha detto che hanno 
dormito... 

Morucci. ... non sono due persone, è una sola, presidente ... 

Presidente. Sono quattro persone ... tre più uno ... 

Morucci. Contando Moro ... 

Presidente. ... cinque... 

P.M. ... sono quattro militanti ...facciamo risentire la registrazione. 

Presidente. ... non sta negando ... 

Morucci. Io sto dicendo: non ospitava due persone ... nel senso che 
Gallinari non era ospite, perché un ospite è persona che va e viene; 
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Gallinari non andava e veniva, quindi non esisteva, tanto quanto 
Moro... 

Presidente. Che vuol dire non andava e veniva ... restava sempre là. 

Morucci. Certo. 

Presidente. Senza uscire, senza farsi vedere. 

Morucci. Assolutamente, potranno confermarlo loro. Io lo deduco 
dalla dinamica della cosa. 

Presidente. L'altro ... un'altra delle due persone andava e veniva dal 
comitato esecutivo, lei dice ... 

Morucci. Certo, quindi c'erano i gestori più quello che andava e 
veniva, una persona, un ospite, per dirla come l'ha detto lei: un ospite 
più gli abitanti, uno solo. 

Presidente. Quindi, durante quei cinquantacinque giorni, una di 
queste persone non è mai uscita. 

Morucci. Suppongo proprio di sì. Lo potranno dire loro finalmente". 

Commissione Stragi/filone Moro XI-XIII 007.006.009.003, verbale 
dell'udienza del 18.11.1993 (pag. 1 della trascrizione), interrogatorio 
di Valerio Morucci. 

L'udienza si apre con una precisa domanda del presidente della Corte 
d'Assise. 

Presidente. Signor Morucci, lei ha accompagnato i colleghi 
Imposimato e Priore a via Montalcini. 

Morucci. Sì. 

Presidente. A via Montalcini, l'appartamento che secondo le 
misurazioni che sono state effettuate dalla Polizia su incarico dei 
giudici, era di centoventi metri quadrati. In una stanza che è 
attualmente adibita a stanza da letto, voi avete pensato di aver 
individuato il luogo dove Moro veniva tenuto sequestrato e avete 
pensato che traccia di quel luogo del sequestro fosse rimasta nelle 
abrasioni - così sono indicate - nelle abrasioni che sono state 
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riscontrate sul parquet a spina di pesce di quella stanza. E' stato 
riscontrato questo indizio di una manipolazione del luogo sul 
pavimento, sul tetto, non so se sia stato riscontrato, comunque non c'è 
traccia ...è stata riscontrata una traccia di questi pannelli sul tetto ? 
Io non c'ero, lei c'era ... 

Morucci. Sul soffitto non ricordo, mi sembra di no. 

Presidente. Alla individuazione di questo luogo, nel luogo, lei come è 
pervenuto ? Se non ci fossero state queste abrasioni a terra avrebbe 
concluso che quello era il luogo ? 

Morucci. Assolutamente, no ... no. 

Presidente. Quindi, sono state queste abrasioni... 

Morucci. ... esatto... 

Presidente. ...a convincerlo che quello era il luogo dove Moro è stato 
tenuto sequestrato ? 

Morucci. Avrebbe potuto, sì. 

Presidente. Dalla misurazione che possiamo esibire qua davanti a lei, 
noi abbiamo ... questa scala è da 1 a IO e noi abbiamo questa ...è 
dato presumere sia la porta di ingresso, questa è la finestra con due 
sportelli fissi e quello centrale apribile poi protetta dalle inferriate. E 
noi abbiamo, qua non lo so se c'è una parte perché la carta è 
incollata male e quindi non si vede; questo è il fondo della stanza ... 
quindi noi avremmo un metro e dieci circa ... un metro e dieci da 
questa parte e 360 ... che significa questo ? ... che poi in effetti le 
misurazioni sono sbagliate o la carta non è fedele ... un 360 ... 
abbiamo sentito parlare di ottanta centimetri di larghezza; abbiamo 
sentito parlare di un metro e 20 di lunghezza e qui abbiamo tre metri 
e oltre di lunghezza e un metro e dieci di larghezza. 

Morucci. Non so se si è parlato di larghezza di questa intercapedine, 
non lo so ... comunque appunto, questi sono indizi, sono cose, come 
dire ? ... rilevate in loco... 
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Presidente. ... ma la comune esperienza ... non è che la posizione di un 
pannello di gesso porta necessariamente delle abrasioni... 

Morucci. No. Dipende da come è fissato il pavimento, certo. 

Presidente. E questo pannello come era fissato ? 

Morucci. Non ne ho la più pallida idea. 

Presidente. E questa insonorizzazione di questa cella in quel modo 
ottenuta, come avviene ? 

Morucci. Credo che bastasse mettere dei pannelli di lana di vetro alle 
pareti interne, però non ... 

Presidente. ... lana di vetro applicata tra ... 

Morucci. ... sì, sono pannelli larghi un metro ... un metro per un 
metro, si incollano ...ma credo che su questo possa essere esauriente 
Anna Laura Braghetti certamente, perché ... per me son soltanto 
rilevazioni... 

Presidente. Quindi lei ha pensato di individuare questo luogo ove il 
sequestrato è stato tenuto per tutti quei giorni esclusivamente sulla 
traccia... 

Morucci. Sì... per me poteva essere in qualsiasi altra stanza ma anche 
nello sgabuzzino". 

L'udienza proseguiva con un intervento del pubblico ministero che 
poneva l'attenzione sul ruolo di Casimirri nell'azione di via Fani. 

Commissione Stragi/filone Moro XI-XIII 007.007.016.043, verbale 
dell'udienza del 10.11.1993 del processo innanzi alla Corte d'Assise di 
Roma nei confronti di Aldi Gino e altri (n. 41/90 R.G.). In questa 
udienza la Braghetti esponeva le modalità di acquisto 
dell'appartamento in via Montalcini, ove abitò dall'agosto 1977, ne 
descriveva la suddivisione interna e gli arredi. 

"Presidente ... lei approda allora alle 'Brigate Rosse' nel 77 ... che 
periodo... 
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Braghetti. ... diciamo che i miei primi contatti con brigatisti rossi e 
che io accerto che siano brigatisti rossi, che li riconosco come tali, 
sono intorno marzo del 77. Mi viene sottoposta l'idea di un acquisto 
di un appartamento per le 'Brigate Rosse', idea che io accetto e che 
metto all'opera per trovarlo. Mi viene detto che questo appartamento 
deve avere determinati requisiti perché servirà a una azione delle 
'Brigate Rosse' molto importante e datemi queste indicazioni, io inizio 
a cercare questo appartamento per Roma. 

Presidente. Torniamo un minuto indietro: tra l'acquisto di questo 
appartamento e l'entrata nelle 'Brigate Rosse'passa un certo periodo 
di tempo; durante questo periodo di tempo, lei in che struttura si 
colloca ? 

Braghetti. Io non mi trovo in nessuna struttura delle 'Brigate Rosse'. 

Presidente. Lei compie delle azioni in questo periodo ? 

Braghetti. No, assolutamente. 

Presidente. Non partecipa ad alcun ... 

Braghetti. ... no ...io sono sconosciuta alla maggioranza, credo, dei 
militanti delle 'Brigate Rosse' dell'epoca. 

Presidente. Viene conservata immune da qualunque intervento da 
parte delle forze dell'ordine, c'è da presumere in funzione del rilievo 
che ha per l'azione delle 'Brigate Rosse' la disponibilità di questo 
appartamento ? 

Braghetti. Esatto. 

Presidente. Cioè, si dà un enorme peso a questo appartamento, tanto 
che una militante delle Br non svolge alcun compito operativo 
all'infuori di questo ? 

Braghetti. Esatto. 

Presidente. All'infuori del prestanome ? 

Braghetti. Esatto. 
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Presidente (dopo l'intervento di un avvocato su una questione 
procedurale) ... Cioè lei, quindi, è incaricata di cercare questo 
appartamento, perché, a parte quell'incidente di percorso quando era 
alla scuola superiore, al secondo anno, non era nota alle Autorità di 
polizia. 

Braghetti. Sì. 

Presidente. Lei si rivolge a un'agenzia per acquistare questo 
appartamento ? 

Braghetti. Io prima giro per i quartieri di Roma, trovo questo cartello 

Presidente. ... quali quartieri ha girato ? 

Braghetti. Io ho girato ... Colli Portuensi. 

Presidente. ... solo quella zona quindi ? 

Braghetti. Solo quella zona: villa Bonelli ... la parte alta tra 
Monteverde e villa Bonelli. 

Presidente. Questa indicazione di limitazione di ricerche a quella 
zona ...le era stato detto che bisognava cercare in quella zona, perché 
altrimenti avrebbe cercato al Tuscolano, al Prenestino, non so. 

Braghetti. I requisiti erano che fosse un quartiere bene, che fosse una 
zona poco frequentata, che non ci fossero negozi, perciò le aree.... 

Presidente ... ce ne sono tanti di questi... 

Braghetti... certo... 

Presidente. ... anche alla periferia Nord... 

Braghetti. ... credo che fosse indirizzata ... io devo dire che per buona 
memoria io altre zone di Roma non le conosco molto bene; quella 
zona di Roma la conosco meglio perché abitavo in quel lato di Roma. 

Presidente. Io voglio sapere questo: questo di limitare la scelta ai 
Colli Portuensi o dintorni eccetera, è una scelta sua o è una scelta di 
altri, concordata ? 
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Braghetti. E' una scelta che mi fu data. 

Presidente. ... continui, prego ... 

Braghetti. Io iniziai questa ricerca di questo appartamento nei 
momenti liberi perché io lavoravo all'epoca e lo facevo solitamente il 
sabato e la domenica; trovai... 

Presidente. ... lei lavorava presso un ingegnere all'Eur ? 

Braghetti. Sì, lavoravo presso un ingegnere all'Eur. Andai, mi 
presentai a questa agenzia e chiesi di acquistare questo 
appartamento. Prima di acquistarlo l'ho voluto vedere questo 
appartamento: aveva tutti i requisiti; io ne avevo già visti molti altri 
di appartamenti. 

Presidente. ... quanto era grande questo appartamento ? 

Braghetti. Credo che fosse tra i centoventi e i centotrenta metri quadri 
questo appartamento. Aveva tutto un giardino intorno, doppi servizi, 
doppi ingressi, un garage. 

Presidente. E una cantina ... 

Braghetti. E una cantina. 

Presidente. La cantina dove era collocata ? 

Braghetti. Ecco, io per esempio, della cantina non ho mai saputo 
l'esistenza fino al momento del rogito del... 

Presidente. ... dove era collocata ? 

Braghetti. Era collocata in un corridoietto a fianco all'ingresso dei 
garages collettivi e poi lì c'era l'ambito cantina. Erano le cantine di 
tutto il palazzo. 

Presidente. Questi garages si distinguevano in vari box ? 

Braghetti. In vari box, sì. 

Presidente. Uno per ciascun appartamento ? 

Braghetti. Uno per ciascun appartamento. 
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Presidente. Ognuno aveva una porta basculante ? 

Braghetti. Ognuno aveva una porta basculante. 

Presidente. E tutti insieme avevano a loro volta una porta comune ? 

Braghetti. Una porta comune, sì. E' così. 

Presidente. Da questo garage di quell'appartamento suo al primo 
piano si accedeva attraverso le scale o anche attraverso l'ascensore? 

Braghetti. Sia attraverso le scale che l'ascensore. Con ambedue le 
cose si poteva ... 

Presidente. ... quindi noi abbiamo il suo appartamento che gode di un 
garage, di una cantina, ma lei in quel momento non lo sa, comunque 
questa cantina non è comunicante col garage ... 

Braghetti. No, no, non è comunicante. 

Presidente. Non ci sono porte ... 

Braghetti. No, no. 

Presidente. Al primo piano abbiamo centoventi metri quadrati circa ... 

Braghetti. ... circa, sì... 

Presidente. Dal garage si accede al primo piano sia attraverso 
l'ascensore sia per via delle scale. Quanti scalini, se li ricorda, 
suppergiù ? 

Braghetti. Saranno stati dodici e dodici ... credo che siano così le 
rampe di scale ... dieci e dieci ... normale rampe di scale di 
pianerottolo. 

Presidente. Come era suddiviso questo appartamento ? 

Braghetti. Questo appartamento aveva una porta che dava 
direttamente sull'ingresso della cucina che era al lato delle scale; una 
cucina che era in comunicazione a sua volta con uno stanzino e un 
bagnetto. Poi c'era la porta di ingresso principale che aveva un 
ingresso e alla sua destra si apriva la porta del salone. Da questo 
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ingresso c'era un'altra porta che conduceva alle due stanze e un 
bagno in mezzo; un grande salone ... 

Presidente. ... c'erano balconi ? 

Braghetti. C'era tutto un giardino sopraelevato, balconi no ... che 
circondava l'intera abitazione. Dalla porta/finestra del giardino alla 
porta/finestra della cucina. 

Presidente. Quando lei ha acquistato questo appartamento, questo 
appartamento aveva ... ovviamente se era stato affittato in 
precedenza, aveva la pavimentazione completa, tutta la struttura era 
completa ? Questa pavimentazione era in parquet di legno ? 

Braghetti. Sì, era in parquet di legno ... 

Presidente. A spina di pesce ... 

Braghetti. Sì. 

Presidente. Può rispondere a questa domanda, se lo ricorda: questo 
pavimento a spina di pesce era integro quando lei lo ha acquistato ? 

Braghetti. Sì, era integro. 

Presidente. Non c'erano abrasioni ? 

Braghetti. Non c'erano abrasioni. 

Presidente. Sul tetto c'erano abrasioni ? 

Braghetti. No, non credo che ci fossero abrasioni. 

Presidente. Quindi, lei quando acquista questo appartamento, il 
parquet è completamente integro ? 

Braghetti. Sì, è integro. 

Presidente. I soldi per acquistare questo appartamento li ha avuti 
dalle 'Brigate Rosse' ? 

Braghetti. Sì, li ho avuti dalle 'Brigate Rosse '. 
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Presidente. E' andata da sola a visitare questo appartamento prima 
dell'acquisto ? 

Braghetti. Sì, sono andata da sola. 

Presidente. Lo ha acquistato quando ? Risulta il dato 
documentalmente... 

Braghetti. Beh, penso che lei la data la sa dire meglio di me, perché... 

Presidente. Desidero sapere: nel momento in cui lei acquista 
l'appartamento lei non ha ancora quell'Ami 8 che poi ha acquistato 
dopo ? 

Braghetti. L'ho acquistata nel gennaio, credo, del 78 o dicembre 77. 

Presidente. Quindi è vero che lei presta il garage a una vicina di 
casa, prima ... 

Braghetti. Mai, questa cosa non è mai avvenuta. Non so perché 
risulti agli atti. Io non ho mai prestato questo garage a nessuno. 

Presidente. Lei ha prestato questo garage a una vicina. E' stata 
sentita in istruttoria questa persona. 

Braghetti. Io non me ne ricordo, posso averlo ... cioè, io non avevo 
una macchina fino al gennaio e non mi ricordo di aver prestato questo 
garage. 

Presidente. C'è la vicina di casa che dice che lei le ha prestato il 
garage; poi l'ha richiesto indietro dicendo che aveva acquistato la 
macchina. 

Braghetti. Può darsi. Per me potrebbe essere un evento irrilevante. 

Presidente. Come risulta agli atti, che questa cantina era stata tenuta 
ingombra... 

Braghetti. ... certo, questo è vero, però del garage non me lo ricordo. 
Della cantina io non mi ricordo neon ... non sapevo neanche 
dell'esistenza quando ho comprato l'appartamento. 

Presidente. E' vero che è venuta la volante della Polizia ... 
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Braghetti. ... sì. Venne la Volante della Polizia nel luglio/agosto 78. 
La data esatta non la ricordo, perché io dovevo fare il rogito 
dell'appartamento e mi serviva la planimetria della cantina. Quando 
mi è stata chiesta questa planimetria, mi sono accorta che io questa 
cantina non l'avevo mai aperta e mai vista. Allora dovevo prenderne 
le misure. 

Presidente. Possiamo dare per certo, secondo le sue informa ... nei 
limiti della possibilità sua, che questo problema legato alla presenza 
di un terzo nella cantina che ha avuto tanto rilievo in sede di quelle 
indagini suggerite da una lettera dell'on. Gaspari al Ministro 
dell'Interno, in realtà era un elemento che non esisteva perché lei 
ignorava l'esistenza di questa cantina. 

Braghetti. Ma io penso che all'epoca del primo grado Moro, io seguii 
un po' questa faccenda dalle gabbie e credo che la segnalazione di 
Remo Gaspari fosse per altra natura, fosse per la mattina del 9 
maggio, non per questa cantina. 

Presidente. Certo, ma siccome si dice in tutti gli accertamenti che 
erano stati fatti, si dà una certa valutazione del perché non poteva 
essere quello il luogo e si dice che era impensabile che le Br avessero 
destinato a cosiddetta prigione del popolo un luogo nel quale un altro 
aveva l'accesso, questo elemento della cantina ... io lo devo chiarire ... 
lei mi dice che in quel periodo lei non sapeva neanche della 
disponibilità di questa cantina. Quindi, lei paga quarantacinque 
milioni, se mal non ricordo, circa quell'acquisto di questo 
appartamento. Lei però in questo appartamento si presenta con un 
marito. 

Braghetti. Ma in questo appartamento a nessun inquilino io gli ho mai 
presentato un marito. Comparirà un uomo, un tale signor Altobelli 
che però non farà vita pubblica, neanche lui; sono io che frequento le 
riunioni condominiali. 

Presidente. Comunque, le 'Brigate Rosse ' le dicono che lei deve avere 

Braghetti. ...un uomo, un marito. 

96 



Presidente. E le portano un uomo. Io non le domanderò quest'uomo. 
Io le domanderò semplicemente se quest'uomo era Lojacono. 

Braghetti. No, non era... 

Presidente. Lei esclude che fosse Lojacono. Lei stipula il contratto per 
l'energia elettrica e il contratto per la fornitura del gas ...a quanto 
pare viene stipulato telefonicamente ...e chi firma questo ... 

Braghetti. ... ecco, io su questa cosa ho già risposto, credo, al dottor 
lonta e al dottor Marini: io non mi ricordo; cioè, questa storia per me 
è una storia in cui ... io questi anni li ho passati a dimenticare. Io 
questi contratti li ho fatti, però se li ho firmati io o li ha firmati un 
altro, non glielo saprei proprio dire. 

Presidente. Lei si trasferisce in questo appartamento quando ? 

Braghetti. Io ho iniziato ad abitare lì, praticamente in maniera 
stabile, solo la notte, questo appartamento, dall'agosto 77. 

Presidente. Per rendere vivibile questo appartamento e anche 
attendibile questa vivibilità da parte dei vicini di casa, lei che mobili 
porta in questo appartamento ? 

Braghetti. Beh, io vado a comprare ... questa casa era arredata 
completamente: tutte le stanze di questo appartamento erano arredate 
completamente. 

Presidente. Che cosa c'era di mobili ? 

Braghetti. Nel salone c'era un tavolino con quattro sedie, 
mangianastri, cuffie, questi impianti stereo; poi, appena si entrava 
c'era un divano... 

Presidente. ... appena si entrava, intende dire in corridoio ? 

Braghetti. Nel salone ... c'era un ambiente salone e in questo ambiente 
salone subito c'era un tavolino con quattro sedie, poi c'era ... un 
attimo ... si apriva il salone così... c'era un divano, due poltrone, altri 
tavolini, lampade ... questo era il salone; tende e vari arredi. 

Presidente. Si è parlato di tende molto spesse ... le ha trovate ... 
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Braghetti. ... non molto spesse ... erano tende per un appartamento di 
piano terra che andavano ... 

Presidente. ... ci sono gli accertamenti di polizia che dicono che sono 
tende molto spesse. 

Braghetti. Qui bisognerebbe fare uno studio merceologico sul 
prodotto; erano tende bianche, idonee a una casa con molte finestre. 

Presidente. Cioè, dall'esterno, una volta che erano chiuse queste 
tende, non si vedeva ... 

Braghetti ... mah, essendo tende bianche, le figure comunque in 
penombra si vedevano, non erano tende nere, cioè non era una 
camera oscura quella che era stata fatta ... 

Presidente. ...se dovesse usare un termine per qualificare il tessuto 
che cosa direbbe, un tipo di velo oppure una rete o che cosa ? 

Braghetti. Non... 

Presidente. ... tessuto pieno ... 

Braghetti. Tessuto pieno, però la qualità non saprei dire ... bianche 
però... 

Presidente. ... diciamo una sorta di lenzuolo ? 

Braghetti. No, erano tende ...anche belle, perciò non era stoffa di 
lenzuolo. 

Presidente. Spesse come un lenzuolo. 

Braghetti. No, no, più leggere, fitte ... 

Presidente. ... poi dipende da che tipo di lenzuolo. Allora lei trova 
queste tende che lei cambia o non cambia ? 

Braghetti. Mai, no, le compro una volta sola e le faccio mettere da 
una ditta... 

Presidente. ... allora le ha comprate lei queste tende ? 

Braghetti. Sì, le ho comprate, le ho fatte ... 
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Presidente. Dove le ha comprate ? 

Braghetti. In un negozio vicino a piazzale Flaminio. Le feci fare, 
questo lo ricordo... 

Presidente. ... da un tappezziere ... 

Braghetti. Da un tappezziere; l'ho cercato sulle Pagine Gialle, gli 
feci prendere le misure dell'appartamento, scegliemmo la stoffa 
insieme, gli feci montare i ganci per tenerla e lui me le fece. Io 
pagai e lui le fece. 

Presidente. E queste tende le mise alla finestra ... 

Braghetti. A tutte le finestre di tutto l'appartamento. 

Presidente. Quante erano le finestre ? 

Braghetti. Il salone aveva quattro finestre minimo ... cinque forse ... 
cinque finestre il salone. Una per ogni stanza e sono sette ... quelle 
per la cucina, sono otto tende fino a terra. 

Presidente. Noi allora abbiamo: il salone, poi abbiamo quello che lei 
chiama uno stanzino. Che cos 'è questo stanzino ? 

Braghetti. Diciamo che è l'ambiente attaccato alla cucina dove ... uno 
stanzino, un ripostiglio vicino il bagnetto. 

Presidente. C'era un bagnetto là ? 

Braghetti. Sì, aveva due bagni questa casa. 

Presidente. Allora, c'è la cucina, doppi servizi, compreso questo nei 
doppi servizi, il salone e poi... 

Braghetti. Due stanze, uno studio e una da letto e un bagno tra le due 
stanze. 

Presidente. Quella da letto è quella che è 3,60 per 3,35 dice la Polizia 

Braghetti. Se lo dicono loro ci si può credere. 

Presidente. Lo studio era più piccolo ? 
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Braghetti. Non lo so. Cioè, entrando dalla porta, lo studio era quello 
sulla destra; più o meno la grandezza credo sia simile; forse poco più 
piccolo, non lo so. 

Presidente. In questa stanza da letto c'era già il letto ? 

Braghetti. No, no, io comprai tutti i mobili. Quella casa era 
completamente priva di ogni mobile. 

Presidente. Io avevo capito che era già arredata. 

Braghetti. No, no, assolutamente. 

Presidente. Allora, che mobili comprò ? 

Braghetti. Tutti. Armadi... tavolini... 

Presidente. ... lumi, letto, armadi, cucina, tutti i mobili di questa casa. 

Presidente. Comprò anche una gerla molto grossa che i poliziotti 
dicono baule ? 

Braghetti. Sì, sì. 

Presidente. Dove la comprò, che gerla era ? 

Braghetti. Era un cesto di vimini molto grande. 

Presidente. Loro lo chiamano baule ... 

Braghetti. No, non era un baule. 

Presidente. Era rotonda o che ? 

Braghetti. No, era rettangolare, a parallelepipedo insomma. 

Presidente. Quanto era grande ? 

Braghetti. Sarà stata un metro e dieci, un metro e venti per ottanta 
d'altezza, centimetro più, centimetro meno. 

Presidente. E a che serviva questa ? 

Braghetti. Questo l'ho specificato l'ultima volta ... 
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Presidente. ... non mi dica dove l'ha specificato perché io non so 
nulla. Lei è qui davanti a una Corte che è tabula rasa, anche se ha 
potuto ascoltare nei suoi componenti le sue interviste o meno è come 
se fosse tabula rasa. 

Braghetti. Questa cesta servì il giorno del 9 maggio per far scendere 
l'on. Moro nel garage. 

Presidente. Quindi, questa cesta della quale io so l'esistenza 
attraverso i pedinamenti ai quali lei è stata sottoposta, è quella che 
fu utilizzata per l'on. Moro. Questa cesta di vimini o gerla. Perché 
precisamente, quando c 'è stato quel suggerimento di quella vicina di 
casa e poi indirettamente alle forze di polizia circa la presenza nel 
suo garage dell'autovettura a bordo della quale fu trovato il 
cadavere dell'on. Moro, la Polizia pedinò per un periodo notevole di 
tempo lei nei suoi spostamenti; spostamenti anche attraverso il taxi 
perché a quanto pare lei andava in ufficio in taxi. E vide un giorno 
scaricare questa cesta che la Polizia chiama baule in via Rosa 
Raimondi Garibaldi o in via Laurentina. In via Rosa Raimondi 
Garibaldi o in via Laurentina, se lo ricorda ? 

Braghetti. Io non me lo ricordo perché di questo pedinamento, per 
esempio, io non me ne ero accorta perciò ... 

Presidente. ... lei la scaricò ... 

Braghetti. ... sì, però ... 

Presidente. ... con l'aiuto di suo fratello o di un'altra persona ... non 
voglio coinvolgere altre persone ... 

Braghetti. ... io non mi ricordo ... i miei movimenti erano 
relativamente circoscritti, io vedevo pochissime persone. 

Presidente. Questa gerla ancora esiste, presumo. L'avrà sua zia ... 

Braghetti. ... non lo so se ce l'ha ancora ... 

Presidente. Ancora esiste ... e se la Corte si vedesse nella necessità di 
ordinare il sequestro... 

Braghetti. Io non saprei dirle se esiste. 
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Presidente. Se non l'hanno venduta o è a casa di sua madre o di sua 
zia, perché quelli sono i posti ... è stata caricata comunque in via 
Rosa Raimondi Garibaldi. 

Braghetti. Lo sanno meglio loro ... 

Presidente. ... sulla Cristoforo Colombo ... una laterale di destra 
scendendo sulla Cristoforo Colombo. Furono scaricati anche i mobili 
... io non è che voglio fare l'inventario dei mobili, non sono l'ufficiale 
giudiziario, però questo inventario di mobili notati dalla Polizia 
mentre lei li scaricava, cioè il trasportatore con l'aiuto di altre 
persone li scaricava ... mancavano altri mobili". 

Esame di Anna Laura Braghetti, udienza del 24.11.1993 (pag. 18 della 
trascrizione). 

"Presidente. Allora, gli si disse all'on. Moro che sarebbe uscito. 

Braghetti. Esatto. 

Presidente. Lei vide l'on. Moro quando uscì ? 

Braghetti. Lui aveva, credo, sii occhi coperti. Lui non ... 

Presidente. No, io le ho domandato, signora Braghetti. 

Braghetti. Aspetti che cerco di ricordare ...forse lo vidi. 

Presidente. Verso che ora ? 

Braghetti. Credo che fosse intorno alla mattina verso le sei e mezzo. 

Presidente. Quella cassa a cui c'è riferimento nella sua 
dichiarazione, che la Polizia chiama seria impropriamente, dove 
era, era sopra o sotto ? 

Braghetti. Era nell'abitazione. 

Presidente. Cioè, sopra ? 

Braghetti. Sì. 

Presidente. Fu collocato là vivo ? 
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Braghetti. Sì, vivo. 

Presidente. Dentro questa seria. 

Braghetti. Esatto. 

Presidente. Uscì vivo ? 

Braghetti. Uscì vivo dall'abitazione. 

Presidente. Vivo con sii occhi bendati e il coperchio chiuso. La seria 
aveva un coperchio di vimini, non so se l'hanno sequestrata o meno. 

Braghetti. Aveva un coperchio di vimini. 

Presidente. Non so se è stata sequestrata questa gerla, ma se è stata 
sequestrata vorrei averla in visione. 

Braghetti. Non so neanche se c'è più. 

Presidente. Comunque io le ho fatto la domanda. Non so se l'avete 
sequestrata o meno. Comunque, calato dentro questa gerla con questi 
vestiti; gli furono date borse, medicinali ? 

Braghetti. No, non mi sembra. Nella cesta di vimini non c'erano 
queste cose, non gli furono messe là nella cesta di vimini. 

Presidente. Fu portato giù materialmente ... che aveva dei manici 
questa seria ? 

Braghetti. Esatto, sì, aveva dei manici, fu portato siù materialmente. 

Presidente. Da quante persone ? 

Braghetti. Da due persone. 

Presidente. Attraverso l'ascensore ? 

Braghetti. Credo attraverso le scale. 

Presidente. Queste scale, abbiamo detto, davano direttamente ... 

Braghetti... nel garage. 

Presidente. Ma erano scale diverse da quelle comuni ? 
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Braghetti. No, no, cioè erano scale che conducevano sia all'ingresso 
che nel garage. 

Presidente. Qualcuno si sarà accertato che non passava ... 

Braghetti. ... sì, ero io che cercavo di vedere che non passasse 
nessuno. 

Presidente. Controllava da dove ? 

Braghetti. Prima di tutto in un palazzo intorno alle sei e mezzo si 
sentono anche i rumori, non c'erano rumori particolari, scesi fino ... 

Presidente. ... e la macchina, questa Renault rossa quando era 
arrivata ? 

Braghetti. Era arrivata la sera precedente. 

Presidente. Fu messa direttamente nel garage ? 

Braghetti. Fu messa direttamente nel garage. 

Presidente. Fu tolta l'Ami ? 

Braghetti. L'Ami era parcheggiata fuori. 

Presidente. Questa Renault rossa che una condomina ha visto... 

Braghetti. ... era parcheggiata nel garage. 

Presidente. La parcheggiò lei nel garage ? 

Braghetti. No. 

Presidente. Uno dei quattro ? 

Braghetti. Uno dei quattro, sì. 

Presidente. Non gente estranea ? 

Braghetti. Non gente estranea. Io questa cosa gliela ho detta: 
all'appartamento nessun militante delle 'Brigate Rosse' è mai venuto 
prima e durante il sequestro. 

Presidente. E dopo ? 
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Braghetti. Dopo forse sì, qualchedun altro è venuto. 

Presidente. Dopo, per darvi una mano per smontare sarà venuto 
qualcuno o no ? 

Braghetti. Sì, credo che sia venuta una sola altra persona poi. 
Un'altra persona sempre da me riconosciuto come militante delle 
'Brigate Rosse'. 

Presidente. Moro fu portato giù nel garage. La porta del garage era 
chiusa ? 

Braghetti. Venne aperta. Quella notte era stata chiusa, la mattina 
venne aperta. 

Presidente. Moro era stato ucciso nel garage ? 

Nraghetti. Moro fu ucciso nel garage. 

Presidente. Dentro la gerla ? 

Braghetti. No, dentro la Renault rossa. 

Presidente. Fu ucciso in quella posizione ? 

Braghetti. Sì, come... 

Presidente. Lei sentì dei colpi ? 

Braghetti. Sì, sentii dei colpi col silenziatore. 

Presidente. E gli altri non potevano sentire ? 

Braghetti. Non c 'era nessuno. La signora che aveva visto, 
scendendo, la Renault rossa, era andata via con la macchina, non 
e 'era nessuno nel garage quella mattina. 

Presidente. Quanti colpi ha sentito, signora ? 

Braghetti. Non glielo saprei proprio dire. Diversi colpi. 

Presidente. Diversi che significa ? 

Braghetti. Sicuramente più di cinque. 
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Presidente. Della stessa arma ? 

Braghetti. Non sono così brava per capire se le armi sono ... 

Presidente. Moro disse qualche cosa ? 

Braghetti. No, Moro non disse niente, neanche urlò, niente. 

Presidente. ...le lasciò dei saluti ? 

Braghetti. Moro andando via ci salutò, sì, ma non salutò in 
particolare qualcuno, salutò tutti. 

Presidente. Salutò tutti che significa, cosa disse ? 

Braghetti. Saluto le persone che ... 

Presidente ... signora, che tipo di saluto, disse buongiorno, 
buonasera, addio, che cosa disse ? Se lo ricorda ? 

Braghetti. Precisamente no. Lui parlò e salutò le persone che erano 
state in quella casa. 

Presidente. Salutò come, signora Braghetti ? Io posso dire che una 
persona che si trova in quelle condizioni insulta, per esempio, dicendo 
... uno come me, per esempio, avrebbe insultato, tanto per dire, ma io 
non ho temperamento molto mite. Moro cosa disse ? 

Braghetti. Be', semplicemente l'on. Moro aveva un temperamento 
mite, non insultò nessuno, lui disse che salutava. Le parole credo che 
fossero proprio di saluto; salutava le persone che erano state in 
quella casa in quei giorni con lui. 

Presidente. Manifestò un ringraziamento ? 

Braghetti. No, un ringraziamento ... cioè, per quanto possa sembrare 
assurdo, ma nel limite del possibile, non furono fatte nessuna violenza 
di natura personale sull'on. Moro. Lui era in una condizione di 
detenzione durissima, però non aveva nessun aggravio dalle persone 
che con lui erano in contatto, sulle sue esigenze ... gli veniva ... 

Presidente. ... quali esigenze, esigenze di andare in bagno ? 
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Braghetti. Voleva scrivere, voleva scrivere alla sua famiglia: alla sua 
famiglia scriveva, gli erano stati dati dei libri da leggere, poteva 
leggere". 

L'interrogatorio proseguiva con l'esame di alcuni aspetti della vita del 
prigioniero nel corso della detenzione, quali le letture che gli venivano 
proposte, le registrazioni dei colloqui intercorsi con i brigatisti, dei 
quali venne a un certo punto sospesa la registrazione perché dai 
rumori di fondo si sarebbe potuto pervenire all'individuazione del 
luogo. A questa affermazione seguiva una osservazione del presidente 
della Corte. 

"Presidente. Se era insonorizzato ... 

Braghetti. Sì, però si poteva riconoscere la voce delle persone: di 
questo bisogna tenerne sempre conto quando si parla di 
un'organizzazione clandestina: era preservare comunque dall'arresto, 
dalle accuse le persone che partecipavano. 

Presidente. Lei sentì questi colpi e poi sentì la macchina che si 
allontanava. Avevate già stabilito il luogo dove doveva essere lasciato 
l'on. Moro ? 

Braghetti. Guardi presidente, a me non fu detto, perciò è inutile che ... 
l'unica cosa che io dissi e che sapevo che ci doveva essere era un 
cambio dell'automobile, perché con l'automobile che era uscita da via 
Montalcini c'erano ... come dire ? ... delle tracce visibili che il quella 
casa era stato fatto il sequestro. 

Presidente. Non ho capito. 

Braghetti. Le sto dicendo questo: che l'on. Moro dalla Renault rossa 
doveva essere trasportato su un'altra macchina, cioè un cambio 
macchina come si diceva. Non fu fatto questo cambio macchina. 

Presidente. Perché ? 

Braghetti. Ah, perché ... non lo so perché. Io tra l'altro dissi che 
quella signora che quella mattina era scesa in garage, aveva visto 
parte della Renault rossa e pertanto si poteva risalire con facilità a 
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noi, perché era ovvio, sarebbe andata a finire su tutti i giornali e tutte 
le resti televisive. 

Presidente. La signora aveva visto la targa ? 

Braghetti. Non lo so se avesse visto la targa. So che aveva guardato il 
garage, aveva visto che non c'era la macchina. 

Presidente. Aprendo il suo aveva visto la vostra macchina ? Non 
erano separati quei box ? 

Braghetti. Sì, la mia stava fuori, appena uscita dal garage, la Renault 
rossa stava nel box e lei nel box vide parte della Renault rossa. 

Presidente. Come la vide ? 

Braghetti. Perché la serranda del box non era completamente chiusa. 

Presidente. Lei non l'aveva completamente chiusa ? 

Braghetti. No, non era completamente chiusa: ne mancava un pezzo e 
si riconosceva le fattezze della Renault rossa. 

Presidente. Quindi, bisognava fare il cambio di questa Renault rossa 
e questo cambio non fu fatto. Nell'appartamento di via Montalcini 
quel giorno, alla partenza della macchina, quante persone restaste? 

Braghetti. Due. 

Presidente. Un uomo e una donna, presumo. 

Braghetti. Sì. 

Presidente. La donna era lei ? 

Braghetti. Ero io, sì. 

Presidente. Nel garage non scendeste né lei né l'uomo che restò ? 

Braghetti. Esatto. 

Presidente. Gallinari cioè. 

Braghetti. Io ... sa presidente ... non ... 
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Presidente. Andarono via le altre due persone. 

Braghetti. Esatto. 

Presidente. Queste due persone tornarono poi quel giorno ? 

Braghetti. Forse ne tornò una sola, non tutte e due. 

Presidente. Quella del comitato esecutivo o l'altra ? 

Braghetti. L'altra credo che tornò. 

Presidente. Perché tornò ? 

Braghetti. Lui abitava quella casa. 

Presidente. Tornò VAltobelli, insomma. 

Braghetti. Sì, tornò VAltobelli. 

Presidente. Quanto tempo restò VAltobelli in quella casa ? 

Braghetti. Pochissimo. 

Presidente. Cioè ? 

Braghetti. Non... 

Presidente. ... dopo la conclusione del sequestro ... 

Braghetti. Sì. 

Presidente. Cioè tornò, non era clandestino, tornò a fare quello che 
aveva fatto sempre. Andò via da via Montalcini e ci restò lei a via 
Montalcini. 

Braghetti. Sì. 

Presidente. A questo punto preciso, cioè il giorno in cui il cadavere 
dell'on. Moro viene lasciato dove viene lasciato e su questo luogo 
dove viene lasciato lei non ci può essere di nessuna utilità ... 

Braghetti. ... il luogo fu scelto, credo, da componenti della colonna 
romana, fu scelta la strada che doveva essere percorsa. 

Presidente. Ma il luogo dove lasciarlo fu scelto ? 
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Braghetti. Sì, fu scelto anche quello. 

Presidente. E perché fu scelto ? Cioè era un luogo simbolico ? 

Braghetti. Be', era un luogo simbolico, perché tutti quei mesi si era 
tentata una trattativa per un sequestro di natura politica e questa 
trattativa non c'era stata, sicuramente quello era un luogo simbolico 
tra i due maggiori partiti del nostro Paese". 

La sentenza della Corte di Assise di Roma in quel procedimento fu 
emessa i l 01.12.1994. Si apre con questa considerazione: "In un 
processo, come questo, 'seriale' (nel senso di una 'successione' di 
processi aventi come oggetto lo stesso fatto o gruppi di fatti) le 
indagini e le statuizioni precedenti (vale a dire, effettuate o decise nei 
processi 'precedenti') sono necessariamente 'rivisitate' e ne possono 
derivare precisazioni e, nei limiti della cosa giudicata, anche 
rettificazioni". Questa indicazione di carattere generale ha riguardo, 
nel caso di specie, alla valutazione della posizione di Alvaro Loiacono 
per i l ruolo avuto da costui nella strage di via Fani, ma può valere 
anche per tutte le acquisizioni stratificatesi nel tempo al progredire 
delle investigazioni e delle nuove risultanze acquisite nel tempo. 

Nel corso del dibattimento veniva in luce la funzione avuta dalla base 
di via Montalcini attraverso le dichiarazioni della Braghetti (pag. 45): 
"Sull'ulteriore sviluppo del sequestro dell'on. Moro, la Corte ha, poi, 
acquisito un contributo dì eccezionale spessore sìa per la personalità 
di chi lo ha dato, sia perché la persona in questione è stata 
ininterrottamente nell'interno della 'prigione'. Si tratta, in 

particolare, di Anna Laura Braghetti, intestataria dell'appartamento 
di via Montalcini, un 'covo' predisposto appunto come 'prigione del 
popolo '. 

Come premessa e, anche se non esclusivamente, 'giustificazione' della 
sua disponibilità a rendere una dichiarazione, Anna Laura Braghetti, 
anzitutto ha precisato (udienza 24.11.1993 f. 61 del pv): 'il mio 
intento ...un intento di assunzione ancora una volta, come ho già fatto 
al momento dell'arresto, di responsabilità come militante, all'epoca, 
delle 'Brigate Rosse', e l'altro intento era di dire alla Corte, poi, di 
dirlo anche alla gente comune, che l'on. Moro è entrato 
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nell'appartamento di via Montalcini la mattina del 9 marzo 1978 e 
ne è uscito morto il giorno del 16 marzo 1978 e che, a mia 
conoscenza, nessuna persona è entrata nell'appartamento durante la 
prigionia dell'on. Moro se non quattro persone, militanti delle 
'Brigate Rosse' che erano responsabili di quella casa e della 
gestione del sequestro dell'on. Moro. Questo è il mio intento 
principale', ma, poco prima (ivi, f . 57) aveva precisato: 'una delle 
motivazioni che mi ha spinta a venire a rispondere a queste domande, 
alle sue domande, è proprio questa, le 'Brigate Rosse ', la storia che io 
conosco, alla quale ho partecipato, non hanno mai avuto contatti con 
la 'ndrangheta né con altre organizzazioni criminali: questo per me è 
limpido ... io sono in carcere con l'ergastolo; un conto è però 
travalicare questa cosa e cercare di farci passare come dei poveri 
beoti eterodiretti da qualcuno, insomma. Su questo il mio è un osso 
duro (va aggiunto, per correttezza, che l'assoluto diniego di contatti 
con la 'ndrangheta o con altre organizzazioni criminali è stato, 
durante tutta la fase istruttoria dibattimentale, un punto fermissimo di 
tutti gli imputati 'di reati connessi' venuti a rendere dichiarazioni). 

Sulle condizioni nelle quali fu tenuto l'on. Moro, la Braghetti ha 
precisato: '... penso che l'on. Moro parli meglio di qualunque altro ... 
di come lui vivesse dentro quella casa, sequestrato. Questo ... era un 
luogo molto piccolo, non c'erano scrivanie, non usciva di lì per 
andare a scrivere a tavolino ed è evidente che fosse anche molto 
arrabbiato contro chi credeva che lui non fosse in sé quando scriveva 
.. (ivif. 71) e ancora: '... tra l'altro, con questo registratore l'on. Moro 
sentiva la messa' ( f . 73) e ulteriormente, a f . 27, alla domanda del 
presidente: '... noi, fino a questo momento, in tutti i processi, abbiamo 
avuto una voce dall'interno di questo gruppo che ci disse com'era 
stato tenuto l'on. Moro, lei ricorderà che ci fu qui una persona che 
l'on. Moro era stato tenuto come un cane ... la Braghetti rispose: ' 
queste persone erano in mala fede' e, poi, ( f . 39) sempre sulle 
condizioni nelle quali si trovava il 'prigioniero', la Braghetti precisò: 
'voleva scrivere, voleva scrivere alla sua famiglia, scriveva, gli erano 
stati dati dei libri da leggere, poteva leggere ... all'inizio ( f . 40) gli 
furono dati dei testi di marxismo/leninismo; poi, gli furono dati dei 
libri gialli e altri libri, romanzi. Domanda: bisognava indottrinarlo, 
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l'on. Moro ? Risposta: No, bisognava presentargli una ideologia (il 
testo ha 'credologia'). 

Tra gli altri volumi fu consegnata allo statista una Bibbia. Sugli 
ultimi momenti di vita di Aldo Moro, Anna Laura Braghetti ha, 
anzitutto, precisato che, all'interpellanza rivolta anche ai 'quattro' che 
detenevano il 'prigioniero' in ordine al destino di quest'ultimo, uno 
solo rispose che non era d'accordo 'non era d'accordo perché 
l'onorevole aveva già subito ... era una questione umanitaria se così 
la vogliamo leggere: aveva già subito un lungo periodo di prigionia 
che l'aveva, credo, profondamente segnato ... la condanna a morte 
veniva vissuta come un aggravio di questo patimento che lui aveva già 
subito ... io non ero d'accordo (ivif. 27), aggiungendo, poi, '... se c'è 
qualcuno in questi anni che è stato accusato dell'omicidio di Aldo 
Moro e non l'ha commesso, ebbene, si, c'è una persona che è stata 
accusata dell'omicidio di Aldo Moro e non l'ha commesso ... 
accusato di avere eseguito materialmente l'omicidio'. Il riferimento 
della Braghetti è a Prospero Gallinari che, quindi, in base 
all'attendibile dichiarazione resa da chi fu presente, non ebbe a 
sparare su Moro. 

Prosegue la Braghetti ( j f . 30 e ss.): 'All'on. Moro fu detto che 
sarebbe uscito. L'on. Moro sapeva che, contro di lui, le 'Brigate 
Rosse' avevano emesso una sentenza di morte, gli era stato detto 
diversi giorni prima; lui sapeva pure dei tentativi che venivano fatti 
per condurre una trattativa e la mattina del 9 maggio gli fu detto che 
sarebbe uscito. Innegabile dire che l'on. Moro sapeva che sarebbe 
morto. Cioè, lui, di lì, già sapeva che era stata emessa contro di lui 
una condanna a morte ... gli furono restituiti i suoi vestiti quella 
mattina. Per quanto concerne le tracce di sabbia del litorale romano 
trovate dagli inquirenti (e, poi, sottoposte a perizia) sulla Renault 
rossa, la Braghetti ha precisato (f. 32) furono messi con le mani della 
sabbia e della flora mediterranea per, appunto, allontanare dalla città 
la ricerca della base'. La mattina del 9 maggio, sempre in questa 
ricostruzione, Moro fu svegliato verso le ore sei circa, gli furono 
bendati gli occhi, salutò i presenti, fu collocato dentro una cassa e 
uscì vivo dall'abitazione, trasportato, dentro la cassa, da due persone 
sino al garage dell'appartamento. E' da precisare che la 
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dichiarazione di Anna Laura Braghetti, guanto alla cassa, trova 
riscontro nei processi verbali dei pedinamenti effettuati dopo la 
morte dell'on. Moro, dalla Polizia a carico della Braghetti. In uno di 
questi processi verbali, appunto, c'è l'indicazione di una cassa 
trasportata, per conto della Braghetti, in occasione dello sgombero 
del 'covo' di via Montalcini. Ancora, le dichiarazioni in questione 
sono in linea con quelle rese da Morucci e da Balzerani. ne 
costituiscono un ulteriore controllo di attendibilità sulla 'gestione' 
del sequestro". 

I l dr. Antonio Marini, che aveva svolto la funzione di pubblico 
ministero nelle istruttorie dibattimentali dei procedimenti "Moro 
quater" e "Moro quinquies", nell'audizione innanzi a questa 
Commissione, il 04.03.2015, rammentava come l'aver escusso alcuni 
brigatisti in merito alla possibile presenza di esponenti della 
'ndrangheta nell'operazione Moro, avesse indotto i primi a una forte 
rivendica della propria autonomia rispetto ad altre entità criminali, con 
ciò inducendoli ad affermazioni circa le proprie responsabilità. Così, 
al riguardo, il dr. Marini, soprattutto con riferimento alla Braghetti: 

"Però, non tutte le cose finiscono male, perché la vicenda di Morabito 
mi ha dato anche la possibilità di convincere la Balzerani e la 
Braghetti a venire in aula, addirittura, per la prima volta, a rendere 
dichiarazioni, cosa che non avevano mai fatto. Quando mi sono 
presentato da loro e ho detto che ero lì per chiedere se per caso, 
anche se loro non lo sapevano, fosse stato presente un elemento della 
'ndrangheta, mi hanno trattato come mi aveva trattato Moretti, però 
Moretti non è venuto mai in aula mentre la Balzerani e la Braghetti 
sono venute, perché io le ho incalzate dicendo loro: 'Voi che dite che 
le Brigate Rosse non possono essere state inquinate né dalla mafia né 
dalla 'ndrangheta, venite a dichiararlo in aula, assumetevi almeno 
questa responsabilità; potete anche non fare i nomi delle persone che 
con voi stavano in via Fani o con te, Braghetti, stavano in via 
Montalcini (perché all'epoca Maccari ancora non era stato scoperto), 
ma venite in aula'. Parliamo già del Moro quater, perché poi Maccari 
riguarda il Moro quinquies. E sono venute al processo. 
Noi per la prima volta abbiamo appreso in diretta, dalla voce della 
carceriera per eccellenza di Moro, Anna Laura Braghetti, quello che 

113 



era successo in via Montalcini. Vero o non vero - ma fino a prova 
contraria quello che ha detto la Braghetti è vero - abbiamo appreso 
sostanzialmente che Moro è stato tenuto per tutti i cinquantacinque 
giorni in via Montalcini e che è stato ucciso nel garage, dopo essere 
stato trasportato in una cassa o in una cesta (ci sono delle diversità di 
ricostruzione che però non cambiano la sostanza), mentre la 
Braghetti era lì, davanti alla bascula. Abbiamo appreso che una 
signora, un'insegnante, è passata proprio in quel momento, cioè 
mentre Moro, insieme a Moretti e Maccari (che doveva sostituire 
Morucci, il quale si era rifiutato di sparare contro Moro, 'delegando' 
la funzione a Maccari), si trovavano lì. In quel momento, la Braghetti 
inizia una conversazione con quella donna - l'abbiamo sentita, 
Graziana Ciccotti, potete anche ascoltarla - la quale però sbircia 
dentro e vede la Renault rossa. La sera, quando vede alla tv la 
Renault rossa, la signora si ricorda dell'episodio e ne parla con il 
marito, il quale naturalmente le sconsiglia di andare dalla Polizia o 
dai Carabinieri; poi ne parla con l'avvocato. Insomma, si scopre via 
Montalcini quando ormai la stessa Braghetti si era resa conto di 
essere pedinata dalla Polizia. La Braghetti mi ha detto: 'Subito dopo 
abbiamo sbaraccato baracca e burattini da via Montalcini"'. 

6. IL PROCEDIMENTO "MORO QUINQUIES". 

Anna Laura Braghetti, nella fase di indagini preliminari di questo 
procedimento, rendeva dichiarazioni sul ruolo avuto nella gestione 
della casa di via Montalcini e sulle fasi terminali della vicenda. 
Si tratta di dichiarazioni raccolte negli atti che seguono: 

- esame di imputata di reato connesso reso alla Procura della 
Repubblica di Roma il 22.10.1993 (procedimento penale n. 
15621/93 R - Commissione Stragi/Moro XI-XIII 007.007.016.003): 
"Adr. Confermo quanto ho già dichiarato nel precedente 
interrogatorio e che cioè sono stata io a comprare l'appartamento 
di via Montalcini. Non ricordo quanto tempo prima del sequestro 
Moro, circa un anno, forse meno. Voglio chiarire subito che io mi 
sono limitata a fare da prestanome per conto delle Br nell'acquisto 
dell'appartamento e voglio chiarire subito che questo è stato l'unico 
appartamento che io ho comprato per conto delle Br con soldi 
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consegnatimi dalle Br; mi sembra che fossero cinquanta milioni. Ci 
andai ad abitare dopo l'agosto del 1977. Non voglio rispondere 
alla domanda se sono andata ad abitare da sola o con qualcuno. 
All'epoca dei fatti io ero impiegata presso un'impresa edile che poi 
è fallita e quindi tutte le mattine andavo a lavorare, rientrando la 
sera. A pranzo andavo presso la casa di famiglia di via Laurentina 
n. 501 dove io avevo la disponibilità di una parte 
dell'appartamento, mentre l'altra parte era abitata da mio fratello 
Alessandro. Mia zia invece ha abitato sempre in via Rosa Raimondi 
Garibaldi. L'organizzazione valutò necessario, per ragioni di 
sicurezza, apporre delle cancellate alle porte e alle finestre di via 
Montalcini e questo lavoro fu fatto da una ditta trovata sulle 
Pagine Gialle di cui non ricordo il nome. Anche la ditta fu pagata 
con ì soldi dell'organizzazione. Voglio chiarire che le cancellate 
furono apposte per evitare intrusioni dall'esterno. Voglio chiarire 
altresì che avendo accettato un progetto di lotta armata in Italia mi 
rendo conto che tutto ciò che facevo era funzionale al progetto cui 
io avevo aderito. Alcuni mesi prima si rese necessario erigere un 
tramezzo per dividere una stanza e creare un altro ambiente. Io a 
quell'epoca sapevo che le Br si apprestavano a compiere un'azione 
molto importante. Voglio chiarire che la costruzione di questo 
tramezzo e quindi la creazione di un nuovo ambiente di cui ho 
parlato fu fatta senza utilizzare apporti esterni come era avvenuto 
per le cancellate. Tutto fu fatto da militanti delle Br. Questo nuovo 
ambiente venne utilizzato per la prima volta con il sequestro 
dell'on. Moro. Voglio dichiarare che Moro fu tenuto sempre in 
questo ambiente che era più piccolo di questa stanza: sarà stato 
1,30 di larghezza per 3,30 di lunghezza. C'era un letto e un bagno 
fisiologico' di quelli che si usano in campeggio. Non c'era alcuna 
finestra. La porta di accesso si trovava in un altro piccolo vano 
che la simulava. Voglio dire che era difficile percepire visivamente 
tale porta di accesso. Tale vano è stato ricavato da una stanza che 
fungeva da studio e che si trovava accanto al salone. Insomma 
l'appartamento era costituito da un salone al quale si accedeva 
dalla porta di ingresso, da una stanza che fungeva da studio, da un 
bagno che separava tale stanza da un'altra camera da letto; poi 
c'era la cucina e un'altro bagno. Voglio precisare che l'on. Moro 
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non è stato mai spostato dal vano di cui ho parlato e in cui è stato 
immesso all'inizio del sequestro. Naturalmente tale ambiente aveva 
un impianto di aerazione. Voglio anche chiarire che non vi era 
alcun impianto di videoregistrazione. Non vi era neppure un 
impianto di registrazione fonica. Penso che durante i colloqui o 
interrogatori non sia stato neppure usato stabilmente un 
registratore. Voglio anche chiarire subito un'altra cosa: che io non 
ho mai visto l'on. Moro, neppure quando è stato portato 
nell'appartamento. Non l'ho mai visto durante i cinquantacinque 
giorni in cui è stato nell'appartamento. Non ho mai parlato con 
lui ... Io presumo che Moro non sapesse neppure della mia 
presenza. Comunque voglio precisare che sulla porta di accesso 
alla stanzetta dove si trovava Moro vi era un occhio magico dal 
quale io ho potuto vederlo, però non sono mai entrata nella 
stanzetta. Durante il sequestro nella casa forse c'era una macchina 
da scrivere 'Lettera 22'. Non ricordo se mai è stata usata. Voglio 
precisare anche nella casa non esisteva neppure un telefono. 
Comunque esisteva una linea telefonica del precedente inquilino 
che però si era portato via l'utenza telefonica e poiché per 
richiedere un nuovo numero telefonico occorreva un documento di 
identità e andava dichiarato il nome e cognome, io non volevo che 
il mio cognome finisse sull'elenco telefonico. Credo che il contratto 
della luce o del gas fosse intestato ad Altobelli Luigi. Non ricordo 
quando Altobelli è entrato in casa per la prima volta e quando ha 
fatto questi contratti oppure se io ho usato il nome di Altobelli per 
questi contatti. Io non posso dire se sono stata io a fare questi 
contratti a nome di Altobelli o che li abbia fatti lo stesso Altobelli. 
All'approvvigionamento della casa pensavo io anche durante il 
periodo dei cinquantacinque giorni che vanno dal 16 marzo al 9 
maggio 1978. Io ho continuato a uscire per andare a lavorare. Per 
preparare i pasti anche per Moro qualche volta ci pensavo qualche 
volta no. Siccome non voglio dire chi portava i pasti a Moro, 
perché questa era una cosa che non facevo io. Moro ha avuto 
bisogno di medicine perché era un ipoteso. Sono stata io a 
comprare queste medicine, ma non sono stata io a portargliele. 
Non ricordo di quali medicine si trattasse. Sono stata io a 
comprare tutti i mobili, che mi sembra di aver acquistato in un 

116 



negozio sul GRA. Sono gli stessi proprietari di questo negozio a 
portarmeli a casa. A operazione conclusa, ho effettuato il trasloco 
con l'aiuto dei miei familiari e cioè di mia zia e di mio fratello, che 
erano completamente all'oscuro di quello che facevo. Anzi, quando 
ho effettuato il trasloco ho dovuto dire che mi trasferivo a Milano e 
che l'appartamento che avevo venduto mi era stato regalato. Credo 
che il trasloco sia avvenuto nel settembre/ottobre dello stesso anno. 
Ho dovuto vendere l'appartamento e ho dovuto fare il trasloco, 
perché mi sono accorta che ero pedinata. Mi sono accorta di essere 
seguita dalla Polizia nei primi giorni di settembre. La Polizia si era 
recata anche presso il mio ufficio e aveva parlato con il portiere 
che naturalmente mi avvisò. Era metà agosto 78. Voglio precisare 
che io in quel periodo mi muovevo liberamente e sono andata 
anche alcune volte in Questura per farmi mettere alcuni timbri sui 
passaporti dei dipendenti della ditta per cui lavoravo. Voglio 
precisare che l'appartamento, quando l'acquistai, era composto 
oltre che dai vani di cui ho parlato, anche da un garage e da una 
cantina. L'ho scoperto quando ho fatto il rogito. Allora ho 
cercato di avere la disponibilità della cantina, ma quando mi sono 
recata per aprire la porta l'ho trovata chiusa. Mi sono rivolta 
allora al precedente inquilino per avere la chiave e per averne il 
legittimo possesso, anche perché mi ero resa conto che questo 
signore continuava a utilizzare la cantina e andava e veniva dal 
garage. Ho utilizzato il garage per parcheggiarvi la mia 
autovettura che era una Citroen Ami 8 acquistata qualche tempo 
dopo che avevo preso possesso di via Montalcini. 
Durante i cinquantacinque giorni Moro, all'infuori delle medicine 
che usava abitualmente, non ha avuto bisogno di cose particolari. 
Ricordo soltanto che gli furono comprati degli abiti nuovi e delle 
camicie e gli vennero lavati gli indumenti che indossava al 
momento del sequestro. Durante la domenica gli veniva fatta 
ascoltare la messa registrata. Non ci sono stati momenti particolari 
in cui qualche inquilino si è insospettito ed è venuto a bussare alla 
porta. Durante tutto il periodo del sequestro non ci sono state 
intromissioni. Solo dopo, a conclusione del sequestro, c'è stato un 
incidente con il precedente inquilino proprio in relazione alla 
cantina di cui ho parlato. Mi sembra che ciò sia avvenuto nel mese 
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di agosto. E' accaduto che, avendo trovato per l'ennesima volta 
la porta chiusa, l'ho forzata suscitando le ire del precedente 
inquilino di cui non ricordo il nome. C'è stato un litigio tra noi due 
e non so chi dei due chiamò la Polizia che intervenne sul posto. 
Non ricordo come poi andò a finire la cosa. Non siamo stati 
accompagnati al Commissariato. Io mi resi conto della 
conclusione dell'operazione la mattina del 9 maggio, perché 
proprio quella mattina a Moro furono restituiti i vestiti che 
indossava al momento del sequestro e gli si disse che sarebbe 
uscito da quella casa. Io invece sapevo che sarebbe stato ucciso. 
Non l'ho incontrato neppure in quest'ultima occasione. Moro fu 
accompagnato nel garage e messo in una macchina ivi 
parcheggiata. La macchina era una Renault rossa. Io non ho 
portato la Renault rossa e non so dire chi l'abbia portata. Credo 
che la Renault rossa fu portata nel garage il pomeriggio 
precedente. 
Adr. Voglio chiarire che in via Montalcini c'erano quattro 
persone dell'organizzazione. 
Adr. Alcune cose ritrovate addosso a Moro dopo la sua morte, ad 
eccezione di quelle che egli aveva indosso al momento del 
sequestro, sono state messe da elementi dell'organizzazione per 
fuorviare la Polizia, perché si voleva allontanare qualsiasi sospetto 
che Moro fosse stato tenuto sequestrato in Roma città. Quindi si 
sono messe volutamente alcune cose, come la sabbia nei pantaloni 
per far credere che Moro fosse stato tenuto in una località fuori 
Roma. 
Spontaneamente la Braghetti dichiara: gli elementi forniti da me in 
relazione all'appartamento di via Montalcini, unica prigione di 
Moro, sono quanto io ritengo utile per fare chiarezza su quello che 
viene definito uno dei tanti misteri della vicenda Moro"; 

- esame di imputata di reato connesso reso alla Procura della 
Repubblica di Roma il 10.11.1993 (procedimento penale n. 
15621/93 R - Commissione Stragi/Moro XI-XIII 007.007.016.004): 
" ... Anzitutto intendo dichiarare quanto segue: offro la mia 
testimonianza alla AG al fine di chiarire alcuni punti che sono 
veicoli di frequenti spunti per mettere in discussione l'autenticità 
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dell'esperienza delle Br cui ho partecipato; inoltre voglio dire che 
le mie dichiarazioni non vanno intese come scambio in quanto volte 
ai cittadini italiani che intendono attraversare con la memoria quel 
periodo della storia italiana. 
So per certo che la casa di via Montalcini è stata l'unica prigione 
in cui è stato tenuto sequestrato durante i cinquantacinque giorni 
l'on. Aldo Moro. Ciò posso dire perché io ho visto arrivare a via 
Montalcini la mia vettura personale (Ami 8) con a bordo l'on. 
Moro (tenuto in una cassa di legno) e accompagnato dai tre 
militanti delle Br che insieme a me hanno abitato la casa. A 
precisione voglio dire: nessun'altra persona è mai entrata in via 
Montalcini durante i giorni del sequestro. Circa i tre militanti che 
accompagnavano Moro, posso dire che si trattava di due militanti 
regolari dell'organizzazione che si sono assunti proprie 
responsabilità in relazione alla vicenda Moro e altra persona 
meglio nota come l'ing. Altobelli, militante irregolare delle Br. 
Tale persona ha dapprima frequentato e poi, durante il sequestro 
Moro, stabilmente abitato la casa di via Montalcini. La cassa 
contenente l'on. Moro è stata portata dai tre militanti all'interno 
dell'abitazione; qui e precisamente all'ingresso dello stanzino ove 
sarebbe poi stato tenuto venne fatto uscire dalla cassa. L'on. 
Moro perciò non vide il resto dell'abitazione. Voglio subito anche 
dire che durante i contatti tra l'on. Moro e i militanti delle Br che 
abitavano la casa questi avevano il viso coperto per evitare il 
riconoscimento. Io non ho mai avuto contatti diretti con l'on. 
Moro. 
Queste precauzioni venivano prese con la prospettiva che, in caso 
di liberazione dell'on. Moro, questi non potesse individuare né la 
casa ove era stato tenuto, né le persone che lo avevano custodito. 
Per quanto riguarda la Stando di via dei Colli Portuensi (grande 
magazzino a circa un chilometro dalla casa di via Montalcini) fui 
io nei giorni immediatamente precedenti al sequestro a indicarla 
come luogo più opportuno per farvi avvenire il trasbordo della 
cassa contenente l'on. Moro dal furgone proveniente da via Fani 
alla vettura Ami 8 con cui fu poi condotto in via Montalcini. Il 
trasbordo venne effettuato all'interno di un garage della Stando che 
all'epoca io riscontrai essere poco frequentato. La Ami 8 partì da 
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via Montalcini con a bordo il solo Altobelli; vi fece ritorno con la 
cassa e i tre militanti di cui due avevano materialmente partecipato 
alla strage di via Fani perché quella mattina egli era con me 
nell'abitazione di via Montalcini. Devo precisare che la notte tra il 
15 e il 16 marzo 1978 in via Montalcini dormimmo in tre e cioè io, 
un militante regolare e Altobelli. Il militante regolare uscì di casa il 
16 marzo presto e comunque in orario utile affinché potesse 
raggiungere via Fani, non so con quale mezzo. L'Altobelli invece 
rimase a casa per un certo periodo e se ben ricordo intorno alle 9 
uscì con la Ami 8 per recarsi alla Standa. Se i miei ricordi sono 
precisi la Ami 8 rientrò a via Montalcini dopo circa un'ora; ricordo 
bene però che la macchina rientrò a via Montalcini quando io ho 
iniziato a sentire il rumore di elicotteri. Ricordo molto bene che io 
a un certo punto scesi in strada poiché non resistevo nell'attesa 
all'interno dell'abitazione. Quel giorno era la prima volta che il 
nucleo che doveva operare in via Fani andò 'operativo'. Io non ero 
in contatto in alcun modo con il nucleo operativo e quindi non 
potevo conoscere l'esito dell'azione. Intendo dire con ciò che non 
avevamo, all'interno di via Montalcini, alcun mezzo di 
comunicazione. La mia attesa fuori di casa durò circa venti 
minuti. Fu allora che vidi arrivare la Ami 8 condotta dall'Altobelli. 
Quel giorno ero in ferie dal lavoro; fu l'unica volta durante i 
cinquantacinque giorni di prigionia di Moro che io mancai dal 
lavoro. Come ho già detto, infatti, io mi recavo regolarmente al mio 
ufficio (società di costruzioni Giamminuti) e il mio orario era dalle 
8 del mattino alle 19 della sera. Rientravo perciò a casa intorno 
alle ore 19.30. Evitavo di rientrare a pranzo a casa proprio perché 
così fosse impossibile alle persone di mia conoscenza ricondurre la 
casa di via Montalcini a me. Ai colleghi d'ufficio avevo sempre 
detto di abitare in via Laurentina 501 e per questa ragione 
abbastanza di frequente andavo a pranzo lì. Altre volte, sempre a 
ora di pranzo, mi sono recata a far visita a mio zio che era 
ricoverato al Policlinico Umberto I. 
La Ami 8 fu parcheggiata all'interno del box di spettanza 
dell'appartamento da me acquistato. Faccio presente che sia la 
porta d'ingresso al garage che quella del box erano aperte. Una 
volta parcheggiata la macchina io rientrai in casa facendo uso 
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delle scale. Lasciai averta la porta dell'appartamento e poco dopo 
ho visto i tre militanti fare ingresso nella casa portando la cassa. 
La cassa fu fatta fare dall'Altobelli su misura, affinché potesse 
contenere una persona adulta, da un falegname reperito sulle 
Pagine Gialle. Questa cassa rimase per alcuni giorni nel box di 
via Montalcini e la sera del 15 marzo fu portata da me a bordo 
della Ami 8 in una piazza della zona di Monteverde ove fu ritirata 
da due militanti Br che avrebbero partecipato a via Fani. 
Qualche giorno dopo l'arrivo in via Montalcini dell'on. Moro 
ricordo che la cassa fu portata via dall'appartamento. Ricordo 
che venne acquistato da me un grande cesto di vimini di pari 
grandezza: ciò nella prospettiva di avere un mezzo per trasportare 
l'on. Moro vivo fuori dall'appartamento in caso di sua 
liberazione. Tale cesto venne utilizzato la mattina del 9 maggio 
1978 allorquando l'on. Moro fu fatto uscire dalla casa e portato 
nel garage. L'operazione di trasporto venne effettuata da due dei 
tre militanti uomini di via Montalcini. Nella casa rimase il 
militante Br regolare che abitava stabilmente con me. In 
particolare posso dire che io, mentre veniva effettuato il trasporto 
dell'on. Moro (ancora vivo) all'interno del cesto di vimini, 
sorvegliavo affinché nessun inquilino sopraggiungesse o 
comunque cercando di avvisare se fosse sopraggiunta qualche 
persona. Ricordo che durante tale trasporto che avvenne circa 
alle ore 6.30 del 9 maggio vidi la signora che abitava al piano di 
sopra fare ingresso nel garage. Cercai di scambiare qualche 
parola di circostanza con detta signora e ciò feci sia per prendere 
tempo che per avvisare i due militanti che nel frattempo avevano 
già aperto la porta basculante del box e vi erano entrati con il 
cesto di vimini in cui veniva trasportato Moro. La signora si 
allontanò dopo pochi istanti, ma credo, che la signora vide che nel 
mio box era parcheggiata una vettura non di mia proprietà. Nel 
box infatti dalla sera prima era stata parcheggiata una Renault 
rossa ivi portata da uno degli abitanti della casa, non da me. 
Dopo l'allontanamento della signora ho visto chiudere 
dall'interno la porta del mio box e subito dopo ho udito diversi 
colpi di arma da fuoco attutiti da silenziatore. Ho visto poi 
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riaprirsi la porta del box e uscire la Renault rossa con a bordo i 
due militanti delle Br che avevano portato Moro nel cesto. 
Adr. A via Montalcini arrivarono due borse prelevate al momento 
dell'agguato in via Fani. Io ricordo di averle viste e di averne 
anche visto il contenuto, anche se solo per spirito di curiosità. In 
dette borse vi erano contenuti oggetti personali, francobolli, 
orologi, lettere di raccomandazione, la sceneggiatura di un film, 
occhiali di ricambio e altri effetti personali. Ricordo che fui proprio 
io a buttare gli occhiali di Moro dopo il suo omicidio"; 

- esame di imputata di reato connesso reso alla Procura della 
Repubblica di Roma il 13.01.1994 (procedimento penale n. 
15621/93 R - Commissione Stragi/Moro XI-XIII 007.007.016.005): 
"... Prendo visione delle fotografie contenute nel fascicolo dei 
rilievi tecnici eseguiti il giorno 24.11.1993 dalla Polizia scientifica 
di Roma. Escludo che il cesto di vimini rappresentato o meglio 
fotografato dalla Polizia sia il cesto di vimini di cui io ho parlato 
nell'interrogatorio del 10.11.1993. Escludo, altresì, che il baule di 
cui alle foto n. 14 e seguenti sia la cassa di legno con la quale fu 
trasportato Moro in via Montalcini. Il baule che è stato sequestrato 
è di proprietà di mio fratello Alessandro e così pure il cesto di 
vimini. Voglio ribadire che la cassa di legno dentro la quale fu 
trasportato Moro fu subito dopo distrutta. Si trattava di una cassa 
di legno grezzo fatta costruire appositamente da un falegname dal 
sig. Altobelli. 
La successiva cesta di vimini fu comprata da me, a quanto mi 
ricordo, a Porta Portese, che si trovava molto vicino a via 
Montalcini. Si trattava di una cesta piuttosto grande, di cui ora non 
ricordo esattamente le dimensioni, ma capace di contenere una 
persona adulta. Dentro questa cesta Moro venne trasportato, la 
mattina del 9 maggio 1978, dal vano cella dove era stato rinchiuso 
nel garage sottostante, dove poi venne ucciso. Moro fu 
trasportato dentro la cesta dal sig. Altobelli e dal militante 
regolare delle 'Brigate Rosse' che aveva condotto l'interrogatorio 
del parlamentare sequestrato. Mentre l'altro militante regolare 
restò in casa. 
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Adr. Non intendo fare il nome del sig. Altobelli. Non intendo 
neppure fare il nome dei due militanti regolari che insieme con me 
e con il sig. Altobelli hanno gestito la base di via Montalcini. 
Adr. Quella mattina del 9 maggio 1978 a Moro fu detto che 
'sarebbe uscito di lì', non gli fu detto esplicitamente che sarebbe 
stato liberato. Fu fatto uscire dal vano cella con gli occhi coperti e 
fu fatto entrare nella grossa cesta di vimini che si trovava vicino 
alla porta del vano cella. Non mi sembra che Moro sia stato 
imbavagliato. Né mi sembra che gli sia stato posto un cerotto. 
Moro era una persona estremamente mite e perciò noi non 
abbiamo pensato di prendere particolari misure di sicurezza per 
impedirgli eventualmente di scappare o di urlare. 
Dopo averlo messo nella cesta di vimini, io ho preceduto nel 
garage i due militanti che poi lo hanno portato giù. Sono stata io 
che ho aperto la porta basculante del box dove era parcheggiata 
la Renault rossa. I due militanti sono entrati dentro con la cesta e 
hanno riabbassato parzialmente la porta basculante, a circa 
settanta centimetri da terra. Attraverso questa apertura si poteva 
scorgere la parte posteriore della Renault rossa, mentre non si 
vedevano né la cesta di vimini né le persone. Io non ho assistito 
al trasbordo di Moro dalla cesta di vimini al portabagagli nella 
Renault rossa. Mi trovavo fin dall'inizio, subito dopo aver aperto 
il box nei pressi della porta di accesso al garage per controllare la 
situazione. Qualche minuto dopo è sopraggiunta una signora che 
10 già conoscevo come condomina del palazzo per aver fatto delle 
riunioni condominiali anche alla sua presenza. Con la stessa 
signora qualche volta ho scambiato delle frasi di convenienza. 
Quella mattina la signora mi ha salutato e dalle parole che mi ha 
detto mi ha fatto capire che aveva fretta perché doveva andare a 
scuola a insegnare. 
Preciso che la signora aveva il box adiacente al mio dove teneva 
parcheggiate due autovetture e quella mattina io mi sono anche 
offerta ad aiutarla a uscire con una di queste autovetture dal box. 
11 tutto è avvenuto in un periodo di tempo che non supera i due, 
tre minuti di tempo. 
Io sono sicura che la signora abbia notato che nel mio box vi era 
una macchina diversa dalla mia, che era parcheggiata fuori sulla 
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strada. Non so se la signora si sia accorta che si trattava di una 
Renault rossa. Però io sono rimasta sempre convinta che l'avesse 
effettivamente notata e pertanto ritenevo che questo poteva essere 
un elemento che poteva portare alla individuazione della prigione 
di Moro e della mia persona. 
A questo punto voglio precisare che nello schema operativo 
iniziale era previsto un trasbordo del cadavere di Moro dalla 
Renault rossa su un 'altra autovettura, che non so meglio indicare. 
Tale trasbordo sarebbe dovuto avvenire durante il tragitto da via 
Montalcini a via Caetani. Insomma era previsto che il cadavere 
di Moro in via Caetani dovesse arrivare a via Caetani nel 
portabagagli di un 'altra autovettura, diversa dalla Renault rossa. 
E ciò per ragioni di sicurezza. Ciò però non avvenne e non ho mai 
saputo la ragione. Questo fatto mi mise in allarme, perché la 
Renault rossa era riconducibile a via Montalcini. 
Tentai di segnalare il pericolo a chi stava con me 
nell'appartamento di via Montalcini e cioè a tutti gli altri e tre i 
militanti di cui ho sempre parlato, proponendo di abbandonare 
subito la base. Ma restai inascoltata. Questa discussione avvenne 
lo stesso giorno del 9 maggio 1978, quando ritornai la sera dal 
lavoro. 
Adr. Non ricordo quando il sig. Altobelli lasciò l'appartamento. 
Egli rimase comunque come militante irregolare nella 
organizzazione. Con me rimase ancora il militante regolare che per 
tutti i cinquantacinque giorni non aveva mai lasciato 
l'appartamento". 

La Braghetti, quindi, nulla rivela sull'identità di "Altobelli", né su 
quella dell'altro militante che occupava l'appartamento di via 
Montalcini, ma si sofferma sugli spostamenti avvenuti nell'immobile 
per i l trasferimento della vittima nel garage ove era collocata la 
Renault 4. 
Nell'ambito del medesimo procedimento penale n. 15621/93 R erano 
raccolte dichiarazioni di Germano Maccari, il quale, in tutta la fase 
delle indagini preliminari assunse un atteggiamento di costante 
negativa sulle proprie responsabilità: 
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- interrogatorio di indagato del 13.10.1993, reso al P.M. 
(Commissione Stragi/filone Moro XI-XIII 007.007.016.036): 
"Interrogato in ordine alla ordinanza di misura cautelare emessa 
dal GIP in data odierna concernente i fatti reato del sequestro e 
dell'omicidio dell'on. Moro, dichiara: 
Intendo rispondere. Protesto la mia innocenza essendo del tutto 
estraneo alla vicenda del sequestro dell'on. Moro. Sono altresì del 
tutto estraneo alla organizzazione terroristica 'Brigate Rosse' della 
quale non ho mai fatto parte. 
Adr. Non ho mai conosciuto Anna Laura Braghetti, Mario Moretti e 
Prospero Gallinari, nomi che ho solo appreso dalla stampa. 
Adr. Ho conosciuto Bruno Seghetti verso il 1971/1972 durante la 
nostra comune militanza in 'Potere Operaio'. Dopo lo scioglimento 
di 'Potere Operaio'avvenuto nel 1973/1974, ho continuato a vedere 
e frequentare il Seghetti, sia per ragioni di amicizia personale che 
per ragioni politiche. Era un periodo politicamente molto 
turbolento e io e il Seghetti, oltre a tanti altri, facevamo parte 
dell'area magmatica del ed. Movimento. Si parlava di 
rivoluzione, di autodifesa militante, di comitati di quartiere e di 
altre iniziative politiche senza che vi fosse una vera e propria 
organizzazione unitaria. Per il periodo 1974 e fino al 1977 circa ho 
fatto parte insieme a Seghetti, Morucci, Faranda, Luigi Rosati e 
altri dell'organizzazione armata F.A.C. ('Formazioni Armate 
Comuniste'). Per conto di questa organizzazione ho partecipato a 
un attentato dinamitardo in danno della SIP di via Cristoforo 
Colombo: ciò insieme a Valerio Morucci, Genoino e altri... 
Dopo l'attentato alla SIP di cui ho detto e che venne effettuato, 
credo, nel 1975, non ho partecipato ad altre operazioni militari. Ho 
avuto però disponibilità di un'arma personale e ricordo di aver 
posseduto nel tempo e durante la mia militanza nella banda armata 
F.A. C. una Beretta e una SIG Sauer. 
Le F.A.C, si sono sciolte tra la fine del 1976 e gli inizi del 1977: 
qualcuno dei militanti era propenso ad aderire a strutture più 
militarizzate, qualcun'altro, tra i quali io stesso, eravamo un po' 
delusi dell'esperienza politica delle F.A.C.. Io in particolare in quel 
periodo ero dell'idea che continuare a militare in strutture armate 
non avesse alcun significato politico. Ciononostante continuai ad 
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avere contatti con le persone che con me avevano fatto parte delle 
F.A.C. 
Adr. Per l'appartenenza a detta banda armata sono stato arrestato 
nel 1982 (marzo) sono stato giudicato dalla Corte d'Assise di Roma 
in primo grado con la condanna a quattro anni di reclusione e in 
secondo grado alla stessa pena. In seguito ho usufruito della legge 
sulla dissociazione politica. Sono stato detenuto per circa quattro 
anni. 
Sono stato anche processato per l'omicidio Zicchieri, imputazione 
dalla quale sono stato assolto in secondo grado per insufficienza di 
prove. In primo grado ero stato assolto per non aver commesso il 
fatto. 
Adr. Durante il periodo del sequestro Moro non ho svolto alcuna 
attività politica. Seppi solo dai mezzi di informazione dell'avvenuto 
sequestro. Prima del sequestro di Moro ebbi modo di incontrare sia 
Morucci che la Faranda, sia il Seghetti, ma non sospettai che loro 
avessero fatto una scelta politica più radicale aderendo alle 
'Brigate Rosse'. Dopo l'arresto del Morucci feci il pensiero che era 
altamente probabile un suo ingresso nelle 'Brigate Rosse'. Mi 
sorprese invece di apprendere la militanza del Seghetti in tale 
organizzazione. 
Adr. Intorno al 1975 ho conosciuto Adelaide Uccelli con la quale 
ho avuto una relazione sentimentale durata, con alterne vicende, 
fino al 1983/4. Stando in carcere ho rotto ogni relazione con detta 
Uccelli. 
Adr. Sapevo di una 'storia' sentimentale tra il Seghetti e la 
Braghetti, che credo di aver anche conosciuto. Non ricordo, ma 
non posso escluderlo, di essere uscito in compagnia della predetta 
Braghetti e del Seghetti unitamente alla Uccelli. Quello che posso 
dire con sicurezza è che non ho avuto con detta Braghetti una 
frequentazione assidua. 
Adr. Durante il sequestro Moro non ho mai incontrato né il 
Morucci, né la Faranda, né Braghetti, né Seghetti. Così come ho 
già detto non ho mai conosciuto né prima né durante né dopo il 
sequestro Moro Gallinari o Moretti 
Adr. Non ho mai lavorato stabilmente; non sono in grado perciò di 
riferire se facessi una qualche attività nel periodo del sequestro 
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Moro. Ho fatto qualche lavoretto del tipo di acquistare dei peluche 
che poi rivendevo per strada. Non ho mai avuto partita IVA o un 
negozio o comunque un punto di appoggio per tali attività del tutto 
saltuarie. 
Adr. La Uccelli è bionda e ha più o meno la stessa mia età: forse è 
del 1954 o 1955. 
Adr. Nulla mi dice il nome di Amorico Armando che la S. V. mi dice 
essere autotrasportatore, almeno nell'ottobre del 1978. 
Adr. Non so dove sia via Bencivenga, strada ove dovrebbe essere, 
secondo quanto mi dice la S.V., l'ufficio o il negozio di tale 
Amorico. 
Adr. Non ho mai conosciuto un barista di via Valsolda a nome 
Mario Fè del 1936, deceduto nel 1991. 
Adr. La Uccelli, che quando conobbi era una femminista, non ha 
mai avuto, per quanto mi risulta, alcuna attività di politica 
eversiva. Naturalmente, essendo la mia ragazza, frequentava le 
persone che anche io frequentavo. Ha perciò conosciuto Bruno 
Seghetti, potrebbe anche aver conosciuto Morucci, ha conosciuto la 
Braghetti, potrebbe aver conosciuto anche la Faranda, ma di ciò 
sono meno sicuro. Tengo a precisare che tenevo la Uccelli 
completamente all'oscuro della mia militanza politica nelle F.A.C.. 
Adr. Anche durante il sequestro Moro ho sempre abitato in via 
Anagni 83. Nel luglio del 1978 sono partito militare e ho fatto 
rientro a Roma dopo aver svolto il servizio di leva prima a Barletta, 
nel gruppo atleti, e poi alla Cecchignola, nel 1979. Durante il 
servizio devo dire, però, che sono stato spesso a Roma, anzi quasi 
sempre, giacché ho usufruito di diverse licenze per malattia. 
Adr. Che io sappia la Uccelli ha sempre abitato nella casa che è in 
via della Purificazione nei pressi di piazza Barberini. Se ben 
ricordo, nel 1978 la Uccelli frequentava la facoltà di Lettere o di 
Magistero alla Sapienza. 
Adr. Escludo di essere io la persona di cui parlano sia Morucci che 
la Faranda e che per conto delle 'Brigate Rosse' avrebbe svolto il 
ruolo di compagno della Braghetti nella base Br di via Montalcini. 
Se fossi stato io la persona di cui si parla, certamente non sarei 
rimasto in Italia con il rischio di essere individuato. 
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Adr. Non ho mai fatto parte della ed. brigata di Torre Spaccata. 
Torre Spaccata è un quartiere vicino a quello dove abito io e cioè 
Centocelle. 
A rilettura il Maccari dichiara: ricordo di essere uscito qualche 
volta con Seghetti e una ragazza che penso fosse la Braghetti. Tale 
Braghetti non la sapevo impegnata politicamente in strutture 
eversive, ma sapevo che faceva parte del ed. Movimento. Si parla 
del 1977 circa. Non sono in grado di dire se la Anna Laura 
Braghetti, nota alle cronache giudiziarie per essere stata la 
'carceriera ' di Moro, sia la ragazza con la quale uscivamo insieme 
a Seghetti. Da qui la mia iniziale negazione della conoscenza della 
Braghetti"; 

- interrogatorio di persona sottoposta a indagini, reso il 16.10.1993 al 
GIP (Commissione Stragi/Moro XI-XIII 007.007.016.038): " ... 
Adr. Sono stato fidanzato con alterne vicende per parecchi anni con 
Adelaide Uccelli. Non sono stato mai fidanzato con Braghetti 
Laura. Al riguardo devo dire che io no so neppure chi sia 
Braghetti Laura, la ragazza che nel corso del '77 vidi, a volte, in 
compagnia di Seghetti. Questi infatti era fidanzato con una ragazza 
bassina che io sapevo chiamarsi Anna Laura. In conclusione, io 
non ho avuto frequentazioni con Braghetti Laura e se Anna Laura 
corrisponde alla Braghetti Laura io ho avuto modo di vederla - lo 
ripeto - qualche volta in compagnia di Seghetti nel periodo 
antecedente al sequestro dell'on. Moro. Quanto al mio 
fidanzamento con Adelaide Uccelli, devo dire che risale alla metà 
degli anni '70; il fidanzamento non fu continuativo perché fu 
interrotto dalle mie esperienze sentimentali con altre ragazze. In 
prossimità del mio arresto, risalente al marzo dell' '82, tentammo di 
rimetterci insieme, ma il tentativo non si concluse positivamente, 
anche e soprattutto per il mio arresto. 
Ad PM il quale chiede all'indagato se ha continuato a frequentare 
la Adelaide Uccelli nel periodo che va dal luglio del '77 all'ottobre 
'78 e in particolare nel periodo che va dal 16.03.1978 al 
09.09.1978, in caso positivo se può riferire episodi specifici su tale 
frequentazione e, in particolare, avendo parlato l'indagato di 
convivenza, se in quel periodo egli conviveva oppure no con 
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Adelaide Uccelli; a tale domanda l'indagato risponde: devo averla 
frequentata nel periodo dal luglio del 77 all'ottobre 78. Tenga 
presente la S. V., in ogni caso, che io dal luglio 78, primi di agosto 
78 partii per il servizio militare. Penso che mi sono visto con la 
stessa nel periodo che va dal 16.03.1978 al 09.05.1978 e 
sicuramente parlai crìticamente dell'azione delle Br concernente il 
sequestro dell'on. Moro. 
Ad del PM il quale puntualizza: lei ha dichiarato che nel luglio del 
78 è partito per il servizio militare rientrando spesso a Roma per 
avere usufruito di diverse licenze per malattia. Può precisare 
quante licenze per malattia ha ottenuto e quante volte è tornato in 
licenza a Roma, anche se non per malattia ? Può precisare in 
particolare se alla fine di settembre del 78 ha ottenuto una licenza 
e quindi si è recato a Roma e se il rientro a Roma si è protratto 
sino alla metà di ottobre ? 
L'indagato risponde: partii per la prima destinazione, che fu 
Barletta, ritengo nel mese di luglio. A Barletta rimasi tre mesi, cioè 
per tutto il periodo del CAR. Usufruii però durante questi tre mesi 
di dieci/dodici giorni di licenza per gravi motivi familiari. Siccome 
i miei genitori si trovavano in villeggiatura a Rocchetta, paese 
dell'Umbria, io rimasi lì durante questo periodo di licenza con i 
miei genitori. Se ben ricordo dovetti anche presentarmi alla 
caserma dei Carabinieri del luogo. 
Al termine del CAR fui destinato alla Cecchignola. Ricordo che 
quando ritornai da Rocchetta a Barletta, i miei commilitoni 
avevano prestato il giuramento, per cui io non prestai da solo il 
giuramento, che non mi fu richiesto. 
Alla Cecchignola fui destinato in un ufficio a fare lavori materiali e 
siccome non mi andava di fare detta vita, feci di tutto per ottenere 
licenze per malattia. Dopo alcuni giorni, nei quali fui ricoverato 
all'ospedale della Cecchignola, fui mandato all'ospedale del Celio, 
riuscendo a ottenere un periodo di malattia per questioni 
circolatorie (soffrivo di una forma di ipertensione e tachicardia) 
per cui mi fu facile successivamente ottenere ulteriori periodi di 
malattia che si aggiravano intorno ai venti/trenta giorni per volta e 
finii in tal modo col trascorrere quasi tutto il periodo di servizio 
militare per malattia a casa. 
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Adr. Quando io ho detto poco fa 'ho fatto carte false per restare a 
casa', intendevo dire che io accentuai i sintomi che avvertivo 
proprio per farmi riconoscere infermo. 
Ad. Durante tutto questo periodo del servizio militare e durante il 
periodo in cui lei è stato a Roma, ha mantenuti i contatti con 
Adelaide Uccelli, ha continuato a frequentarla ? 
L'indagato risponde: ho continuato a frequentarla. 
Durante questo periodo ha mai dato incarico ad Adelaide Uccelli 
di rivolgersi a un autotrasportatore per effettuare un trasloco di 
mobili? 
L'indagato risponde: no, mai. 
A questo punto il PM chiede di contestare all'indagato che a 
seguito delle indagini di pg si è accertato che tale Amorico 
Armando ebbe l'incarico da Adelaide Uccelli di effettuare un 
trasloco di mobili, da via Montalcini n. 8 a via Laurentina, dove, 
dopo il sequestro Moro, tornò ad abitare Anna Laura Braghetti. 
Domanda: sa spiegare perché Adelaide Uccelli che, all'epoca era 
la sua fidanzata e che egli frequentava assiduamente, si è 
interessata a tale trasloco ? 
Risposta: Non ho mai dato incarichi ad Adelaide Uccelli di 
interessarsi per reperire un autotrasportatore per il trasloco di 
mobili. 
Ad del giudice risponde: non so dire con precisione ove si trovi via 
Montalcini, se ben ho capito si trova vicino a Villa Bonelli. Penso 
che Villa Bonelli si dovrebbe trovare vicino alla zona di Trastevere 
e nei pressi di piazza della Radio. 
Ad del PM: in questo periodo lei sa se Adelaide Uccelli frequentava 
la Anna Laura Braghetti ? In particolare ha mai saputo da 
Adelaide Uccelli di questa frequentazione con Anna Laura 
Braghetti ? 
Adelaide non mi ha mai detto nulla a riguardo. Io non le ho mai 
viste insieme in questo periodo, cioè sia nel periodo del sequestro 
Moro che in quello successivo. 
Ad del PM risponde: non ho mai saputo ove la ragazza di Seghetti e 
cioè Anna Laura abitava nel 1977, né sono mai stato in via 
Laurentina dove abitava Anna Laura Braghetti insieme con una sua 
zia materna, come mi puntualizza il PM. Non ho mai saputo che 

130 



Anna Laura avesse un 'abitazione in via Laurentina, né altrove. In 
poche parole io non ho mai saputo ove Anna Laura abitava, 
all'epoca. 
Ad del PM che gli contesta le dichiarazioni rese da Savasta al PM, 
più precisamente le dichiarazioni concernenti i rapporti fra 
Braghetti, Massara e Uccelli, nonché quelli fra Seghetti/ Braghetti 
e Maccari/Uccelli soliti uscire insieme, risponde: io frequentavo, 
anche se non assiduamente, il collettivo di Centocelle che era una 
struttura legale e di quartiere. Naturalmente io all'epoca ero già in 
una situazione più avanzata ed ero già armato. Detto collettivo non 
era frequentato dalla Massara; io perlomeno non l'ho mai vista. 
Adelaide Uccelli non ha malfatto parte del collettivo di Centocelle 
e se qualche volta vi veniva lo faceva soltanto per venire a 
prelevare il sottoscritto. La Uccelli aveva idee di sinistra, ma non 
era una frequentatrice di comitati e collettivi. Massara e Uccelli si 
conoscevano e quindi si frequentavano perché tutte e due 
lavoravano presso l'associazione Aied. Ritengo che neppure l'Anna 
Laura abbia mai frequentato il collettivo di Centocelle. Non so dire 
se Braghetti, Massara e Uccelli si siano frequentati. Io non li ho 
mai visti insieme. Qualche volta sono uscito insieme con Uccelli 
Adelaide e con la coppia Seghetti/Braghetti che, ripeto, conoscevo 
come Anna Laura. 
Ad del PM risponde: non ricordo se Anna Laura si facesse 
chiamare con il nomignolo 'Lalla'. All'epoca della frequentazione 
di cui ho testé parlato, ricordo solo che io possedevo una Mini 
Cooper rossa; onestamente non so dire che macchina avesse 
Seghetti o Anna Laura. Non so dire se Anna Laura fosse 
motorizzata. La Uccelli sicuramente non era motorizzata. 
Ad del PM risponde: la Mini Cooper era rossa, eccetto nel tettino 
che era di color nero. Non ricordo con precisione l'epoca in cui 
acquistai l'autovettura. Comunque sicuramente si trattò degli inizi 
degli anni 70 e la usai praticamente fino al mio arresto dell' '82. 
Non ricordo con quale compagnia l'avessi assicurata. 
Adr. Non ricordo che tipo di macchina usava il Seghetti all'epoca 
della nostra frequentazione, forse si trattava di una Dyane di un 
colore che non ricordo. 
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Lei ha dichiarato di avere posseduto due pistole, una Beretta e una 
Sig Sauer. 
Domanda: da chi aveva avuto le due pistole e che calibro le stesse 
avevano ? 
Risposta: le due armi mi furono fornite da Morucci Valerio e mi 
pare che la Beretta era una 7,65 mentre la Sauer una parabellum 
7,65. Sono certo comunque che la Beretta era una 7,65, non sono 
altrettanto sicuro per la Sauer. Escludo che la Sauer era una 9x21. 
Penso che la Sauer fosse dotata di sei o sette colpi. Morucci mi 
consegnò dette armi durante la comune militanza nelle F.A.C.. 
Non erano munite di silenziatore. 
Ad della difesa risponde: le due pistole mi furono date in periodi 
diversi e non ricordo quale delle due mi fu consegnata per prima. 
Desidero precisare che io non ho mai posseduto 
contemporaneamente le due pistole e quando io consegnai al 
Morucci la prima pistola che questi mi fornì, il Morucci mi fornì la 
seconda pistola. Non ricordo se fu cambiata su mia richiesta osefu 
Valerio a fornirmi la seconda pistola di sua iniziativa. Ho 
ragione di ritenere che la seconda pistola fu la Sauer. Non ho mai 
fatto uso della Sauer, per cui non so dire se era più efficiente della 
Beretta. Ho fatto invece uso della Beretta, ma solo al fine di 
esercitarmi. Ho posseduto le due pistole limitatamente al periodo 
della militanza nelle F.A.C, per cui consegnai al Morucci la 
seconda pistola allorché l'esperienza delle F.A.C, si concluse nel 
corso del 1977. Quando fu consumato l'attentato alla SIP io ero 
armato di pistola, ma non feci uso della stessa. 
Ho sempre tenuto le pistole con me, nel senso che non le ho 
consegnate a persona diversa dal Morucci. 
Adr. Dopo l'esperienza nelle F.A.C, non ho più posseduto armi. Ho 
continuato però a frequentare colleghi che militavano come me 
nelle F.A.C., per esempio Morucci, Seghetti, Davoli e Rosati Le 
frequentazioni, però, erano soltanto amicali e non certo suggerite 
da motivi di lotta armata. 
Dopo l'esperienza nelle F.A.C, e durante il periodo in cui operai 
nelle F.A.C., non ricordo di aver frequentato il Savasta. Per essere 
più preciso, non escludo che durante il periodo di militanza nelle 
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F.A.C, abbia potuto incontrare Savasta nel CoCoCen, che Savasta 
frequentava assiduamente. 
Ho conosciuto il Savasta sin dal periodo della sua frequentazione 
del liceo classico; io frequentavo il liceo scientifico. Ritengo di 
averlo successivamente incontrato in qualche manifestazione di 
'Potere Operaio', durante le quali io curavo il servizio d'ordine per 
conto del liceo Assisi che frequentavo. Durante lo svolgimento del 
servizio d'ordine suddetto io non ero armato. Ritengo di avere 
incontrato e di avere anche parlato con Di Cera Walter nel periodo 
che va da 'Potere Operaio ' al CoCoCen. Trattavasi di un giovane di 
età sicuramente inferiore alla mia ed era conosciuto con il nome di 
Walterino. 

Ad della difesa risponde: voglio precisare che anche nel periodo in 
cui, come già detto, nei rapporti sentimentali fra me e la Adelaide 
Uccelli vi furono alterne vicende, nel senso che le cose non filarono 

1 sempre lisce, continuammo ad avere rapporti amicali, fatti di 
telefonate e anche di incontri. 
Ad della difesa risponde: non ho mai convissuto con Uccelli. 
Durante il mio periodo della detenzione la Uccelli iniziò la pratica 
di convivenza e ottenne la convivenza al solo fine di venire a farmi 
visita in carcere"; 

- interrogatorio di persona sottoposta a indagini, reso il 21.10.1993 al 
PM (Commissione Stragi/filone Moro XI-XIII 007.002.003). Dopo 
aver confermato quanto dichiarato nel precedente esame: "L'Ufficio 
informa l'indagato che la Faranda ha affermato che il Maccari è 
stato in via Montalcini per tutta la durata del sequestro. L'Ufficio 
dà notizia delle fonti di informazione della Faranda e del contenuto 
del verbale di interrogatorio reso in data odierna da Valerio 
Morucci. Dopo aver ricevuto formali contestazioni il Maccari 
dichiara: 'Prendo atto delle dichiarazioni rese da Adriana Faranda 
in data di ieri 20 ottobre e delle dichiarazioni odierne di Valerio 
Morucci e insisto nell 'affermare la mia estraneità ai fatti che mi 
vengono contestati. Io non sono mai stato in via Montalcini, né ho 
mai fatto parte delle 'Brigate Rosse', neppure in qualità di militante 
irregolare. Io non ho partecipato in alcun modo all'uccisione di 
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Moro né al trasporto del suo cadavere da via Montalcini a via 
Caetani. Non intendo aggiungere altro"; 

- interrogatorio di persona sottoposta a indagini, reso il 17.11.1993 al 
PM (Commissione Stragi/filone Moro XI-XIII 007.002.004): 
"Domanda: lei conferma le sue precedenti dichiarazioni oppure ha 
delle modifiche da fare o delle cose da aggiungere a quanto ha già 
dichiarato ? 

Risposta: Confermo le mie precedenti dichiarazioni. Non ho nulla 
da aggiungere o da modificare. Intendo comunque rispondere a 
tutte le domande che mi vengono poste. 
Domanda: lei è in grado di ricostruire come ha trascorso le 
giornate che vanno dal 16 marzo al 9 maggio 1978 ? 
Risposta: innanzi tutto voglio dichiarare che in quel periodo io 
certamente ero in Italia. Non avevo alcun motivo per spostarmi da 
Roma, per cui debbo ritenere che in quel periodo sono sempre stato 
in questa città. In quel periodo vivevo a via Anagni n. 83 e cioè 
nell'abitazione dei miei genitori. Non avevo un lavoro fisso Ho 
svolto saltuariamente dei lavori, aiutando mio padre Giuseppe 
nella sua officina di impianti termoidraulici. Tale officina si 
trovava in via dei Volsci accanto a una caserma dei Carabinieri. 
Debbo chiarire che in quel periodo non sono mai stato ricoverato 
in ospedale, così mi sembra di ricordare. 
Domanda: Anna Laura Braghetti nel suo interrogatorio del 
10.11.1993 ha dichiarato che il 16.03.1978 vide arrivare la sua 
autovettura Ami 8 con a bordo l'on. Moro tenuto in cassa di legno, 
accompagnato da tre militanti delle Br che abitavano con lei nella 
base di via Montalcini, uno dei quali era l'ing. Altobelli, militante 
'irregolare'. Aggiungendo quanto poi viene testualmente letto 
all'indagato, l'Ufficio dà atto che il Maccari viene posto a 
conoscenza dell'integrale contenuto del suddetto interrogatorio in 
sede di contestazione. 
Risposta: prendo atto delle dichiarazioni rese da Anna Laura 
Braghetti e ribadisco la mia estraneità ai fatti. Io non ho fatto 
costruire nessuna cassa di legno; io non ho trasportato tale cassa 
con Moro dentro con l'autovettura Ami 8 della Braghetti; io non 
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sono mai stato in via Montalcini, né ho partecipato in qualche 
modo al sequestro e all'uccisione di Aldo Moro. 
Adr. Il nome Roberto Sabatini non mi dice nulla, né mi ricorda 
nulla la sua officina meccanica di tornitore. Non ho mai costruito 
né fatto costruire silenziatori per pistole. Le uniche pistole che ho 
posseduto sono quelle di cui ho già parlato e che mi erano state 
date da Valerio Morucci. 
Adr. Dopo essere uscito dalle F.A.C., verso la metà del 1975, ho 
continuato a frequentare alcuni militanti delle F.A.C., fra cui 
Morucci e Seghetti. E' stata una frequentazione amichevole e non 
so dire fino a quanto è durata. 
Adr. Io ho fatto parte di 'Potere Operaio' fino al suo scioglimento. 
Non mi sono mai addestrato con delle armi durante la mia 
militanza in 'Potere Operaio'. Non mi risulta che altri militanti di 
'Potere Operaio' si siano addestrati in località del lago della 
Duchessa... 
Adr. Ho conosciuto Barbara Balzerani durante la mia militanza in 
'Potere Operaio'. Non ricordo ora se l'ho incontrata nella sezione 
di Centocelle o in qualche altra sede di 'Potere Operaio'. 
Adr. Ho conosciuto Alvaro Lojacono durante lo stesso periodo di 
militanza in 'Potere Operaio '. 
Adr. Non ho mai conosciuto Prospero Gallinari, Mario Moretti, 
Alessio Casimirri. 
Adr. Ho conosciuto Bigio Toni sempre nell'ambito di 'Potere 
Operaio'. Nulla mi dice invece il nome di Bruni Alessandro né 
quello di Etro Raimondo. 
Adr. Ho già detto come e quando ho conosciuto Anna Laura 
Braghetti, ma ora non ricordo di essere mai stato a casa sua. 
Sapevo comunque che abitava nella zona della Laurentina. Non 
ricordo di aver conosciuto suo fratello Alessandro". 

In tutti gli atti formati nel corso delle indagini preliminari, dunque, 
Germano Maccari opponeva una costante negativa alle contestazioni 
degli inquirenti, con un atteggiamento che avrebbe mantenuto anche 
nelle prime fasi dell'istruttoria dibattimentale. 
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Nel medesimo procedimento penale (n. 15621/93 R) veniva raccolto 
l'atto riguardante l'individuazione fotografica eseguita dalla signora 
Graziana Ciccotti i l 15.10.1993 (Commissione Stragi/Moro XI-XIII 
007.009.a.003): 
"Sono stata interrogata molte volte sulla base Br di via Montalcini e 
sui suoi abitanti. Durante il sequestro Moro ho incontrato più volte la 
titolare dell'appartamento sito al primo piano all'interno 1, persona 
che non si è mai presentata, ma che sapevo chiamarsi Braghetti. Ora 
non ricordo se vi fosse tale indicazione anche sulla cassetta della 
posta. Mi pare che vi fosse scritto 'Maurizio Altobelli'. Adr. Oltre alla 
Braghetti ho incontrato in due o tre occasioni un uomo che 
dall'atteggiamento mi sembrava essere il 'marito' della Braghetti. 
Ricordo in particolare che nel novembre del 1977 mi recai presso 
l'appartamento della Braghetti per chiedere di avere in prestito o in 
fìtto il box pertinente al detto appartamento. Dopo aver bussato alla 
porta mi venne ad aprire un uomo e precisamente l'uomo che avevo 
visto accompagnare la Braghetti. Tale persona era alta circa un 
metro e ottanta o uno e ottantadue, di corporatura snella, ma atletica, 
con capelli scuri, era un bel ragazzo alto e bruno, vestito 
normalmente. A detta persona chiesi in prestito, come ho detto, il box 
e lui mi disse che avrebbe chiesto alla, esitando nel finire la frase, 
allora io dissi '... alla signora ?' e lui rispose: sì, alla signora. Il box 
poi mi venne effettivamente prestato per un vaio di mesi fino a circa 
dopo Natale. Fu allora che infatti la Braghetti venne in casa mia, in 
un momento in cui io non ero in casa a chiedere la restituzione del 
box, cosa che io feci immediatamente. Ricordo che quando vennero 
ad abitare a via Montalcini la Braghetti e l'uomo avevano soltanto 
un motorino, mentre vidi che quando restituii il box vi era 
parcheggiata una vettura di color crema, mi sembra una Ami 8". 

L'Ufficio procedeva a individuazione fotografica e la teste faceva 
presente, preliminarmente, che nel mese di giugno di quell'anno aveva 
effettuato una ricognizione fotografica innanzi alla Corte d'Assise 
presieduta dal dr. Santiapichi, soggiungendo, a domanda, che: "Ho 
appreso questa mattina dai giornali dell'avvenuto arresto di un certo 
Maccari, indicato come 'Altobelli'. Preciso di aver letto soltanto il 
quotidiano 'La Repubblica ' e TI Corriere della Sera '. Ho visto che su 
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detto quotidiano vi era una fotografia sbiadita di tale persona. Tale 
fotografìa l'ho vista per pochissimi secondi e non ne ho ricordo salvo 
che ho visto una persona che mi sembra avesse un po' di barba". 

Anche in questo procedimento penale, nella fase dibattimentale, 
venivano esaminati coniugi Piazza/Ciccotti. All'udienza dell' 
11.01.1996 Giorgio Piazza riferiva (pag. 148 della trascrizione): 

"P.M. Ho capito. Senta, un'ultima, credo, cosa, lei ha parlato della 
macchina della Braghetti... 

Piazza. Sì. 

P.M. Ricorda che macchina fosse ? 

Piazza. Era una macchina color crema, doveva essere o una Citroen, 
aveva il vetro ... io credo che sia una Citroen, il vetro del lunotto, 
l'inclinazione del vetro del lunotto nel senso opposto a quello che di 
solito sono i vetri dei lunotti. 

P.M. Quindi verso l'interno ? 

Piazza. Verso l'interno, e ce l'aveva una macchina ... l'Ami ? 

P.M. L'Ami. 

Piazza. Era l'Ami ? Ora ... 

P.M. Sì, proba... 

Piazza. Se è quella insomma, aveva questo vetro la cui inclinazione 
andava verso la macchina, non verso l'esterno della macchina. 

P.M. Ho capito. 

Piazza. Mi ricordo questo particolare, perché ... insomma era 
abbastanza inusuale come tipo di carrozzeria. 

137 



P.M. Senta, in quel box lei ha mai visto altre macchine ? 

Piazza. Oltre questa qui ? 

P.M. Sì. 

Piazza. Direi di no, direi di no, anche perché il box era ... siccome ha 
delle serrande, ha degli... 

P.M. I basculanti. 

Piazza. ... basculanti, esatto, non è una serranda, ha ragione lei come 
nome, delle basculanti, quindi di solito ognuno chiude il suo, quindi 
erano ... io ... almeno per se ... anche ... quella volta che ho visto fare 
la manovra era vuoto e stava entrando. 

P.M. Ho capito. Senta, un particolare, su questo mi interessa. La 
questione della manovra della macchina, non ho capito bene, perché 
era difficoltoso entrare con la macchina ? 

Piazza. Perché c'è ...Lei è mai stat ... c'è stato lì, ha fatto il 
sopralluogo ? 

P.M. Io non glielo posso dire, evidentemente. 

Piazza. Ah ! Comunque, siccome l'androne, diciamo la zona di 
manovra non è poi eccessivamente larga, c'è una colonna esattamente 
in mezzo. Allora, questa colonna siccome è proprio di fronte al suo 
garage, da una parte, e al garage di un'altra persona, dall'altra, 
rende la manovra un po' più difficoltosa, non so, qualcuno c'entra a 
marcia indietro e qualcuno ci entra a marcia avanti, secondo. E 
quindi, una volta che entrai la vidi, che stava facendo su e giù, ma 
insomma, combinando ben poco. E quindi dissi: 'signora giri di qua', 
insomma un attimo di... di aiuto. 
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P.M. Ho capito. Per la sua esperienza, diciamo, questa manovra di 
ingresso in questo box... 

Piazza. Sì. 

P.M. ... è più facile facendo marcia indietro o facendo marcia avanti? 

Piazza. E' più ... a mio avviso, è più facile entrare a marcia avanti, 
però poi c'è la difficoltà a uscire e viceversa se entra a marcia 
indietro, poi ci ha più facile l'uscita, perché l'ingresso è sfilato 
rispetto alla colonna, quindi l'uscita è più agevole se uno entra a 
marcia indietro e viceversa per ... quindi una difficoltà o entrando o 
uscendo. 

P.M. Quindi possiamo dire che se uno, in ipotesi, ha più fretta nel 
momento in cui esce, dovrebbe parcheggiare a marcia indietro, è così 
più o meno ? 

Piazza. Oddio ! Ognuno poi... quello ... quello che è attualmente la .. 
lei c'entra a marcia avanti, ma insomma, non è detto che poi ognuno 
si comporti in modo ... 

P.M. Ho capito. 

Piazza. Non saprei dirle su questo proposito, io ... una manovra io per 
entrarci non l'ho malfatta, quindi, francamente non sono in grado di 
darle. 

P.M. Ho capito. 

Piazza. ... un'opinione più precisa. 

P.M. Senta, un'ultima questione, lei ha parlato di un giardinetto. 

Successivamente, i l presidente tornava nuovamente sulle manovre 
necessarie per uscire dal garage. 
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Presidente. Senta, le hanno fatto tante domande sulla manovra per 
entrare con la macchina in questo box, le domando se è possibile 
uscire senza fare manovre da questo box. 

Piazza. Se ... se la macchina è entrata a marcia indietro, sì. 

Presidente. Insomma, in qualche modo è possibile ? 

Piazza. Sì, se è entrato nella condizione che sia entrata a marcia 
indietro perché... 

Presidente. Una uscita senza manovre ... 

Piazza. Senza fare ... 

Presidente. ... quindi con una previa ... 

Piazza. Un unico, unico colpo, diciamo. 

Lo stesso giorno Graziana Ciccotti riferiva: 

P.M. Senta, un'altra cosa, lei ricorda per caso se questa persona 
avesse un colorito, come dire, mediterraneo o un colorito piuttosto sul 
pallido. 

Ciccotti. Sul pallido. 

P.M. Sul pallido. Ho capito. Senta, torniamo un attimo a quel 
momento del... che lei ha detto che un giorno ha visto una macchina 
di colore diverso. Lei ha dato una indicazione di una data, ma forse 
lei ricorda male, perché era ... sicura che fosse il 16 di marzo e non 
fosse magari il giorno in cui è stato ammazzato Moro ? 

Ciccotti. Ah, no, ha ragione, era il ... era purtroppo il giorno in cui 
hanno ammazzato Moro, sì, ha ragione, era il 9, 9 maggio ? 

P.M. Lasci perdere la data, può non ricordarsi... 

140 



Ciccotti. Sì, ha ragione, ha ragione, mi scusi, mi sono confusa, sì, sì, 
no, no, assolutamente. 

P.M. Ecco, senta, mi vuole raccontare per quello che lei ricorda ora, 
naturalmente... 

Ciccotti. Sì. 

P.M. ... questo episodio, come si è svolto, cioè lei doveva andare a 
scuola, è scesa per le scale, con l'ascensore ... 

Ciccotti. Sono scesa a ... 

P.M. ... dove ha incontrato la Braghetti... 

Ciccotti. ... ma io .. sono scesa, sono scesa con l'ascensore come 
scendo sempre, in genere l'aspetto, anche perché qualche volta ho il 
peso dei libri, etc, compiti in classe, e niente, ho trovato la porta 
mezza socchiusa e c'era la Braghetti vicino alla porta. 

P.M. Alla porta padronale ... 

Ciccotti. Parlo della porta ... io sono scesa con l'ascensore e a destra 
del... del... come si esce dalla porta dell'ascensore, sulla destra, c'è 
la porta che porta in garage. 

P.M. Quella a vetri lei dice ? 

Ciccotti. Eh ? 

P.M. Quella a vetri ? 

Ciccotti. No, no, quella a vetri porta fuori... 

P.M. Porta fuori... 
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Ciccotti. ... dunque io esco dall'ascensore immediatamente sulla 
destra... 

P.M. Sì. 

Ciccotti. ... dopo pochi centimetri, direi, una questione di trenta 
centimetri, c'è la porta che porta in garage. 

P.M. Benissimo. 

Ciccotti. E la porta ...ed era aperta, e c'era la Braghetti davanti. 

P.M. Sì, e la porta dell'appartamento era aperta o chiusa ? 

Ciccotti. Ah, non lo so, perché io sono scesa con l'ascensore, 
appartamento... 

P.M. Dell'interno 1, dico. 

Ciccotti. Ah, non lo so. 

P.M. Non l'ha visto, perché lei è scesa con l'ascensore ... 

Ciccotti. Non scendo mai a piedi, è difficile. 

P.M. Quindi, la Braghetti... 

Ciccotti. Io abito al terzo piano, capisce ... 

P.M. Sì, sì, non lo so, dico, lei è scesa con l'ascensore, ha trovato la 
Braghetti alla porta ... 

Ciccotti. Sì. 

P.M. ... che da sul garage. 

Ciccotti. Che da sul garage, dentro, all'interno, io stavo all'esterno ... 
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P.M. Senta... 

Ciccotti. ... ho fatto per spingere e ho trovato lei davanti. 

P.M. Ho capito. 

Ciccotti. Allora mi ha detto: Ah, buongiorno signore'... 

P.M. Aspetti, aspetti... 

Ciccotti. Insomma siamo... 

P.M. Questa porta ha delle scale per andare nel garage ... 

Ciccotti. No. 

P.M. .... oppure è a livello... 

Ciccotti. No, no, a livello garage. 

P.M. A livello garage. 

Ciccotti. Solo box poi. 

P.M. Sì, sì, parlo dell'ambiente del garage. 

Ciccotti. Sì, sì. 

P.M. Quindi la Braghetti era diciamo, nei pressi della porta e la porta 
era aperta, è così ? 

Ciccotti. Sì. La porta era socchiusa, io come l'ho aperta, mi sono 
trovata la Braghetti davanti. 

P.M. Ecco, la Braghetti... 

Ciccotti. E mi ha accompagnato. 
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P.M. Ecco, la Braghetti l'ha salutata in quella occasione ? 

Ciccotti. Sì, sì, mi ha salutata, ah, signora come sta, non so, qualche 
cosa di convenevole, del genere, che adesso non ricordo, e mi ha 
accompagnato verso il mìo box. 

P.M. Sì. 

Ciccotti. ...e. 

P.M. Il suo box è a fianco a quello della Bar ghetti, no ? 

Ciccotti. Sì, sì, il mio box prima, poi c'è quello della Braghetti e poi ce 
ne sono tanti altri, insomma, siamo dieci inquilini. 

P.M. Ecco, la Braghetti l'ha accompagnata diciamo in questo breve 
percorso ? 

Ciccotti. Sì. 

P.M. Quanti metri saranno più o meno dalla porta al box ? 

Ciccotti. Ma non sono brava a fare calcoli, comunque ... 

P.M. Va be', più o meno ? 

Ciccotti. ... saranno, aspetti, uno, due e tre, saranno un sei metri, sette 
metri... 

P.M. Come... 

Ciccotti. ... no, di più forse, perché è tutto in trasversale così, perché 
la porta è qui e io devo arrivare così. 

P.M. Magari ci indica una dimensione in questa aula. 
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Ciccotti. Ecco ... più in là di quel microfono. Dove sta quel signore, 
l'ultimo ... l'ultimo signore sì. Più o meno così. Sì, esattamente. 

P.M. E questo percorso lo ha fatto con la Braghetti che 
l'accompagnava. 

Ciccotti. Sì. 

P.M. Ecco, senta, lei quando si è accorta che nel box della Braghetti 
c'era una macchina diversa dalla sua ? 

Ciccotti. Quella mattina, quella mattina ... 

P.M. Sì, lo so, ma dico, appena ha aperto la porta mentre ... 

Ciccotti. No, io ... siccome mi è parsa così un pochino frettolosa ad 
accompagnarmi, a un certo momento, che vuole, non so, non è che 
c'era molta confidenza, e allora, poi istintivamente ho guardato verso 
il suo box e ho visto questo, questa serranda a tre quarti e questa 
macchina e ho detto: 'Ah, hanno cambiato macchina', ma non mi 
ricordo, lei mi ha detto qualche cosa ... che doveva uscire, adesso 
direi bugie, non me lo ricordo proprio, e poi mi ha aiutato a tirare 
fuori la macchina di mio marito e poi la mia infilata , era una 
Cinquecento, a tirare fuori la mia. 

P.M. Lei rimase sorpresa di questo, come dire, interessamento della 
Braghetti ? 

Ciccotti. Beh, sorpresa, proprio sorpresa, no, perché è ... però è 
strano trovare così, insomma in genere erano persone che sfuggivano, 
insomma, ho trovato che era molto gentile, ecco. 

P.M. E' in grado di dirci più o meno che ora poteva essere ? 

Ciccotti. Ah, sì, senz'altro, guardi, dalle sette meno cinque, alle sette 
e cinque, io sempre in quell'ora scendevo, perché avevo 
l'appuntamento a Ciampino con dei miei colleghi, andavamo su 
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insieme a Velletri. Dalle sette meno cinque, sette meno dieci, ecco, al 
massimo sette e cinque, se no non arrivavamo in tempo. 

P.M. Ho capito. Quindi diciamo intorno alle sette, orientativamente? 

Ciccotti. Sì. 

P.M. Senta, lei la Braghetti a quell'ora l'aveva mai incontrata ? 

Ciccotti. Ng_. 

P.M. Mai. Un'altra cosa, lei ha parlato di questa macchina rossa. Lei 
ricorda se vedeva la parte davanti o la parte di dietro di questa 
macchina ? 

Ciccotti. Adesso non ... credo che sia la parte davanti, credo, però 
non ... i miei ricordi sono un po '... anche perché al momento non ... 
purtroppo non ho dato molta importanza alla cosa, mi sembra che 
sia con i fari davanti, che fosse con i fari davanti. 

P.M. Con i fari davanti, ho capito. Lei percepì la presenza di altre 
persone nel momento in cui la Braghetti l'accompagnava verso la 
sua macchina ? 

Ciccotti. No, non ... no, veramente no, perché avevo ... le dirò, avevo 
molta fretta e non ... non è che percepii la presenza di altre persone. 
Questo no. 

P.M. Ho capito. Senta, un'ultima questione. Io vorrei farle vedere una 
fotografìa che ho esibito ad altre persone, vorrei che lei mi dicesse se 
in qualche modo questa fotografia le ricorda qualcosa. Pregherei 
l'ufficiale giudiziario di fargliela vedere. 

Ciccotti. No, sinceramente non è che mi ricorda molto, non so, perché 
è talmente ... questa era quella che era sul Corriere della Sera ... 

P.M. Sì. 
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decotti.... due anni fa, no, non ... 

Presidente. Così possiamo approfondire questa annotazione del 
Corriere della Sera. 

P.M. Sì. 

Presidente. Quando l'ha notato ... 

P.M. Sì, sì, lo vediamo subito. 

Ciccotti. Sì, perché ho avuto un colloquio con il dottore, quel giorno. 

P.M. Sì, la signora fu sentita il 15 di ottobre, qualche giorno dopo, o 
il giorno dopo, ora non ricordo bene, la pubblicazione sui giornali 
dell'avvenuto arresto di Maccari, quindi c'erano delle fotografie, ora 
non sono in grado dì dire se è la stessa fotografia, ma insomma ... 

Ciccotti. Più o meno ... 

Presidente. Sentiamo dal testimone cosa ... 

Ciccotti. ... l'ho guardata attentamente ... 

Presidente ... com'è che fa questo collegamento tra la fotografia e il 
Corriere della Sera. 

P.M. Sì... 

Presidente. E a quale epoca risale. 

P.M. Lei questa, diciamo, fotografia che ora le ho fatto vedere, le ha 
ricordato una fotografia vista già su un giornale. E' così ? 

Ciccotti. Questa qui, sì, senz'altro. 

P.M. Ecco, questo se lo ricorda, quando ? 
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Ciccotti. Sì, eravamo fuori, io e Manfredo, Manfredo Manfredi, che è 
un altro inquilino del palazzo, eravamo fuori perché aspettavamo che 
lei ci interrogasse... 

P.M. Di essere sentiti, sì. 

Ciccotti ...e aveva ...e lui aveva il Corriere della Sera, perché io non 
avevo, e lui mi ha detto: 'Vedi che c'è la fotografìa del presunto ... del 
presunto Altobelli ?' 

P.M. Sì. 

Ciccotti. E allora guardando ... era sfocatissimo, non si vedeva niente, 
questa è un pochettino più chiara. 

P.M. Questa è migliore, questa fotografìa ? 

Ciccotti. Sì, senz'altro è migliore. 

P.M. Ecco, da questa fotografia, lei è in grado di, come dire, di 
escludere qualunque tipo di somiglianza o è in grado di dire ... 

Ciccotti Guardi... 

P.M. ... ricorda quella persona ... 

Ciccotti... in questo momento posso solo escludere perché non ... non 
so, il naso mi sembra lo stesso, non so, non ... non saprei dire. No, no, 
escluderei 

P.M. Perché le volevo chiedere questo, nel verbale appunto del 15 
ottobre del '93, lei disse che forse sarebbe stata come dire, in grado di 
riconoscere la persona. 

Ciccotti. Ho detto, se l'avessi... sì, lo vedessi davanti, può darsi che ... 
i ricordi sono diversi, insomma, a parte che sono passati diciotto anni, 
quindi, sinceramente... 
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P.M. Beh, certo. 

Ciccotti. ... e se lo vedessi davanti, è diverso, un po' la statura, tutto 
l'insieme, in una fotografia così, certo non ... 

P.M. Se la sente di fare questo tentativo ? 

Ciccotti. Se vuole, sono passati diciotto anni ! 

P.M. Certo, quello è chiaro. 

Ciccotti. Onestamente con tutta la mia coscienza ...se vuole ... 

P.M. Senta, io chiederei alla Corte qual è ... ritiene il tema come dire, 
più garantista dello svolgere questo accertamento. Io potrei anche 
chiedere all'imputato di mostrarsi alla teste, ma veramente rimetto 
alla Corte la dinamica di questo eventuale tentativo. 

Presidente. Ma c'è stata una precisa richiesta della difesa di 
procedere a ricognizione nelle forme previste tipicamente dal codice, 
quindi, il confronto lo escluderei al momento, a meno che non dovesse 
servire soltanto per fugare un residuale dubbio, se invece la 
prospettazione accusatoria è che l'esperimento possa essere 
risolutivo, è il caso di farlo con le forme di legge". 

L'udienza proseguiva con la discussione tra le parti sulla possibilità di 
sottoporre alla teste le effigi fotografiche di alcuni soggetti, come era 
stato fatto in precedente esame del pubblico ministero. 

Nel corso dell'udienza del 26.03.1996 vi era confronto tra Adriana 
Faranda e Valerio Morucci. 

"Faranda. Io ricordo che nei giorni immediatamente successivi, 
eravamo nella nostra abitazione di quei tempi, quindi prima che 
fossimo costretti ad abbandonare l'appartamento di via Chiabrera, 
ebbi questo ... questo dialogo con Valerio Morucci, il quale mi riportò 
appunto dei particolari abbastanza dolorosi, sicuramente, 

149 



sull'omicidio Moro, dicendomi che aveva parlato con Mario che era 
abbastanza sconvolto e che gli aveva raccontato appunto che aveva 
avuto ... aveva incontrato delle difficoltà nell'azione che aveva 
compiuto e che per le difficoltà che si erano verificate era stato ... era 
stato costretto a intervenire la persona che stava accanto a lui, che io 
sapevo essere Maccari. Questo dialogo con Valerio durò abbastanza 
poco, a me provocò un 'emozione molto profonda, è per questo che lo 
ricordo, lo ricordo bene, perché mi ... insomma, mi impressionò 
abbastanza il fatto che su un'azione già così terribile come l'omicidio 
Moro si fossero anche verificati degli inconvenienti e quindi non fosse 
stato una cosa che era durato un attimo, ecco, tutto qua. Quindi per 
questo ho memoria di questo colloquio che ebbi con Valerio che 
appunto mi riportava anche lui abbastanza, abbastanza agitato, 
abbastanza emozionato questa cosa. 

Presidente. Ecco no, ma l'emozione riferita, per lei ha significato uno 
stimolo alla fissazione nella memoria di questi fatti... 

Faranda. Sì, esatto. 

Presidente. ... mentre invece sembra che abbia agito in senso opposto 

Faranda. ... di rimozione per lui, sì. 

Presidente. Vuol dire lei ? 

Morucci. Sì, no, in effetti è come ha detto lei, presidente, cioè io 
proprio non ... come dire erano particolari che non volevo sapere, e 
quindi li ho già rimossi dalla memoria, io non ho memoria neanche 
del dialogo nel quale ho appreso questi particolari, non ho nessuna 
memoria, neanche dove possa essere avvenuto,, neanche da chi, non 
ho memoria di questo, presumo che sia stato Moretti, perché non vedo 
chi altri possa essere stato, ma non ho memoria proprio visiva nella 
mia mente di Moretti che mi parla di queste cose. Così come non ho 
memoria di questo specifico dialogo con Adriana Faranda, perché 
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adesso in questo processo è ovvio che ci sia fissazione su un 
particolare, perché è rilevante processualmente. 

Presidente. Lo vuole richiamare questo particolare ? 

Morucci. Il particolare di questo dialogo di cui ha parlato Adriana 
Faranda, cioè delle modalità dell'esecuzione dell'omicidio Moro. 

Presidente. Modalità e soggetti anche, dovete poi confrontarvi sui 
soggetti... 

Morucci. Sì. 

Presidente. ... sulla identificazione dei soggetti in questa operazione. 

Morucci. Ma, appunto, come stavo dicendo, cioè nel processo c'è 
fissazione su questo particolare, bisogna però tenere conto che in quel 
momento, il divenire delle cose, la molteplicità dei fatti che 
avvenivano in quei giorni, delle cose di cui si parlava, era 
infinitamente più grande di questo particolare. 

Presidente. Vuole accennare la molteplicità di queste cose, se no non 
comprendiamo ? 

Morucci. Bah, soprattutto il fatto che fosse finita in quel modo, che 
era cosa che ... come è noto sulla quale Adriana e io eravamo 
contrari, sulle conseguenze che questa cosa poteva avere, sui dialoghi 
che avevamo avuto in precedenza con Moretti per cercare di farlo 
recedere dall'attuazione di questa decisione del comitato esecutivo, su 
tutta la dinamica di questa ... di questa cosa, non da ultimo il 
macabro compito che è toccato ... eseguire il 9 maggio, cioè il 
trasbordo del cadavere di Moro ... 

Presidente ... ma sul trasbordo ... 

Morucci ...le telefonate... 

151 



Presidente ... concordato nel ricordare un dettaglio che ha riguardato 
l'esclusione della Faranda dallo scortare la macchina ? 

Morucci. Sì, sì, tutto ... 

Presidente questo lo avete già ... 

Morucci. ... tutte le telefonate che sono state fatte, il fatto che non si 
sono trovate le persone, la telefonata con Tritto, cioè tutti eventi, 
come dire, drammatici in quanto legati al principale, ma non 
indifferenti nel peso della vita quotidiana tra me e Adriana Faranda. 
Quindi abbiamo parlato di tantissime cose in quei giorni. 

Presidente. Ma in quel momento, fate capire se i vostri rapporti 
interpersonali erano in quel momento di assoluta fiducia reciproca? 

Faranda. Sì, sì. 

Presidente. Vuol ricordare qualche cosa di questa conversazione che 
avete avuto su questo argomento ? Anche uscendo un po' dal vago, 
perché il punto per me e della Corte è quello di sapere se in questo 
colloquio il nome di Maccari venne fuori oppure no. 

Faranda. Mah, il nome di Maccari ... cioè se ... io non ricordo con 
esattezza se è venuto, se è stato chiamato Germano, se è stato 
chiamato con un nome di battaglia, io questo in quel momento non 
sono in grado di rammentarlo, perché ambedue sapevamo che si 
trattava di lui... non tra... perché... 

Presidente. Chiarisca perché ambedue sapevate che si trattava di lui. 

Faranda. Perché avevamo ambedue presentato la cosa a Mario 
Moretti, cioè la proposta di far ricoprire la funzione di ... il ruolo di 
marito della Braghetti a Germano, ne avevamo parlato con Mario 
insieme e quindi... siccome la cosa sapevamo essere stata accettata, 
non avevamo motivo di dubitare che ci fosse lui lì dentro, anche 
perché nessuno ci ha mai detto che era stata ... sia stato dato un 
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contrordine che era stata cambiata la decisione, quindi ambedue 
sapevamo che lì in via Montalcini c'era Germano. 

Presidente. Scusate, il confronto deve vertere fra voi due, non è un 
esame parallelo che io debbo fare dì voi due. Quindi scambiatevi pure 
i vostri ricordi direttamente su questa certezza che il quarto uomo 
fosse Maccari oppure no. 

Morucci. Ma io credo di dover rispondere ... cioè non avere il 
confronto e sul dialogo e ... che dovrebbe essere avvenuto comunque 
nel giorno immediatamente successivo sulle modalità dell'uccisione 
Moro. Io su questo, appunto, ho già detto e ribadisco che non ricordo 
i particolari che ho appreso, né ricordo di questo dialogo, perché 
come ho detto in quei giorni con Adriana Faranda parlavamo dì 
tantissime cose, per di più questa in particolare io proprio non volevo 
saperla, cioè cosa ... non volevo sapere ... 

Presidente. Cos'è che non voleva sapere, questo non si capisce. 

Morucci. Non volevo sapere come era avvenuto, non volevo 
assolutamente saperlo, cioè era una cosa che non mi interessava, era 
avvenuto per me era un disastro che era avvenuto, non mi 
interessavano minimamente i particolari. 

Faranda. Ma non è un disinteresse, io questa cosa posso 
comprenderla perché successe anche a me ... per esempio è stato 
anche ... sta agli atti di un altro processo il fatto che io rifiutai di 
sentire i particolari su un altro omicidio, essendo comunque la 
direzione del nucleo che lo aveva poi eseguito, però non essendo 
presente quando si fece la riunione di riepilogo, quando la persona 
che aveva materialmente eseguito l'omicidio tentò di cominciare a 
riassumere l'andamento dell'azione stessa e io lo bloccai perché dissi 
va be', io non me la sento in questo momento di conoscere i 
particolari. Quindi posso capire l'atteggiamento mentale, certo questa 
cosa suona strana perché poi lui riferì a me, nel senso che 
evidentemente queste cose che lui non aveva voglia di sentire io, 
perché questa cosa mi costò anche parecchie notti insonni, dopo non 
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fu indolore per me ascoltarlo. Posso capire il suo fenomeno di rigetto 
più che di disinteresse, non si tratta di disinteresse, si tratta proprio di 
rifiuto a sentire i particolari di cose non condivise e quindi che 
comunque all'interno di un'organizzazione che ha deciso di compierle 
e quindi allineandosi alle decisioni non condividendole nell'intimo, 
mal si sopportano poi i particolari che sono sempre e comunque 
altamente dolorosi, quindi io posso capire questo atteggiamento, la 
cosa che appunto credo abbastanza così insolita che poi invece è 
venuto a riferirle a me. Ecco questa ... cioè li ha sentiti e li ha ripetuti, 
questa è l'unica cosa ... 

Presidente. Ma può richiamare le cose che ha riferito a lei, può 
richiamare le cose più concrete che ha riferito a lei, anche collegate a 
quello che entrambi sapevate, perché lei sta dando per pacifico che il 
quarto uomo avesse certa identità ... 

Faranda. Sì. 

Presidente ... che se poi non ci fossero dubbi su un punto ... 

Faranda. Certo. 

Presidente. ...se vuole richiamare, quali sono queste certezze che lei 
mette alla base di questa affermazione in modo da sentire se la 
posizione di Morucci sia soltanto quella di non voler rispondere sul 
punto o anche quella di contestare il merito di queste certezze ? 
Faranda. Mah ! Rispetto all'identità del Maccari o l'andamento della 
cosa ? 

Presidente. Dell'identità del Maccari come persona ... perché il fatto 
che si sia inceppata un'arma è cosa che Morucci ha detto, nel primo 
interrogatorio del pubblico ministero, che quindi ci sia ... mentre su 
questo punto è stata più generica la sua affermazione, è più specifica 
la sua che cioè l'intervento del quarto uomo sia stato determinato 
dall'inceppamento dell'arma. Questo lui l'ha già detto, però non dice 
chi è intervenuto a seguito dell'inceppamento dell'arma, mentre invece 
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lei ricorda che succedesse qualcosa per cui dovette intervenire il 
quarto uomo. 

Faranda. Sì. Ecco perché lui non me ne parlò in termini di 
inceppamento, mi parlò di un disorientamento di Mario Moretti, di 
un momento di blocco di Mario Moretti che stava intervenendo con 
la Skorpion. 

Presidente. Neanche questo si ricorda ? 

Morucci... no. 

Presidente. Alzi la voce ... 

Morucci. Ah ! Sì, mi scusi. 

Presidente. Perché è anche vero che c'è la videoregistrazione, però 
poi... 

Morucci. No, sono un po' attonito per la riesumazione di queste cose, 
mi scusi. No, non ricordo proprio i particolari di questa cosa, cioè 
non ricordo ... non ricordo il momento di questo dialogo, ma neanche 
il momento di altri dialoghi avvenuti in quei giorni... 

Presidente. ... vediamo che sarebbe ... 

Morucci Non sto parlando solo di questo, cioè io non mi ricordo 
neanche visivamente, nella mia memoria di me e Adriana Faranda il 9 
maggio a parlare di questo fatto, mi ricordo delle telefonate, nella 
memoria ho il ricordo della telefonata, per esempio dopo la telefonata 
a Tritto io non ricordo assolutamente che abbiamo fatto, dove siamo 
andati, che abbiamo detto, non ricordo assolutamente, ricordo la 
telefonata, tutto quello che è successo la mattina lo ricordo, ma 
proprio io e lei faccia a faccia che parliamo, non lo ricordo, cioè non 
ho memoria di nessun dialogo, ciò non toglie che ovviamente abbiamo 
parlato di questa cosa, ci mancherebbe che non avessimo parlato, ma 
non ... proprio non ho memoria di ciò che abbiamo detto. 
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Faranda. Io appunto ribadisco quello che ho detto prima, io non 
ricordo che mi si parlò di un inceppamento tecnico dell'arma, 
ricordo che mi si parlò di un momento di blocco del Moretti, il quale 
aveva la Skorpion, tirò una prim ... dei colpi a raffica dalla Skorpion 

Presidente. No, ma provi a ricordare in che ambiente, in che 
condizioni avvenne questo colloquio ? 

Faranda. Eravamo a casa, lui era ... ci stavamo rivedendo dopo che 
lui aveva avuto un incontro con Mario, con Mario Moretti... 

Presidente. Parlate direttamente fra voi due ? 

Faranda. Sì, abbiamo avuto un incontro con Mario Moretti in cui 
era uscito fuori questa cosa qui, e mi ha detto Mario era sconvolto e 
... mi ha detto che aveva avuto questo problema e che era dovuto 
intervenire ... era dovuto intervenire Germano, adesso non so se a 
sbloccarlo del... di tutta questa impasse in cui era caduto in questo 
momento così... oppure sparando materialmente, ecco questo ... 

Morucci. Non ho memoria neanche come ho già detto del... di questo 
incontro con Mario Moretti, proprio non ricordo. Le uniche cose 
fissate nella mia mente sono appunto questo fatto di un problema 
con un'arma, ma tutto il resto proprio è completamente rimosso, 
cioè non riesco a vedermi la faccia di Moretti, per quanto sforzo 
possa fare, non riesco a vedere la faccia di Moretti che mi racconta 
questa cosa, sicuramente l'ho incontrato, sicuramente mi ha detto 
qualcosa, ma non riesco assolutamente a ricordare. 
Presidente. Nel verbale dì confronto e questo vale come contestazione 
e il richiamo alla memoria tutti e due, le dichiarazioni di Adriana 
Faranda è così verbalizzata: 'io ricordo esattamente che fu nei giorni 
immediatamente successivi al 9 maggio 78, a quell'epoca io abitavo 
insieme a Morucci, mi sembra ancora nell'appartamento di via 
Chiabrera che fu abbandonato da entrambi dopo la diffusione per 
televisione della telefonata effettuata il 9 maggio da Valerio Morucci 
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al professore Franco Tritto, Morucci mi parlò delle modalità 
dell'uccisione di Moro, dicendomi specificatamente che durante 
l'esecuzione di Moro avvenuta nel garage di via Montalcini, dovette 
intervenire Maccari per un inconveniente che si era verificato, mi 
disse che Maccari intervenne sparando su Moro, accanto a Maccari 
vi era Mario Moretti che aveva già sparato con la Skorpion'. 
Quindi queste dichiarazioni le conferma ? 

Faranda. Sì, le confermo. 

Presidente. La sua risposta, vuole che le legga la sua risposta ? 

Morucci. Sì. 

Presidente. Valerio Morucci: 'è vero che abbiamo abitato 
nell'appartamento di via Chiabrera che poi abbiamo lasciato a 
seguito della telefonata di cui parla Adriana Faranda, quanto alle 
modalità dell'uccisione di Moro, non riesco a ricordare di averne 
parlato con Adriana Faranda così come non ricordo nessun dialogo 
fra me e lei sulle dinamiche e sulle conseguenze dell'uccisione di 
Moro, così come altresì non ricordo altri dialoghi con altri brigatisti, 
delle modalità dell'uccisione di Moro, come già dichiarato, ricordo 
soltanto il particolare dell'inceppamento di un'arma, 
particolarmente che mi fu certamente detto ... particolare che mi fu 
certamente detto da Mario Moretti, pur se non ricordo dove avvenne 
questo dialogo con Moretti, come ho già detto l'enormità di questo 
fatto cui ero nettamente contrario ha fatto sì che della fine di questa 
vicenda io abbia rimosso dalla memoria i particolari'. 
Adriana Faranda: 'io invece ricordo perfettamente proprio per gli 
stessi motivi addotti da te lo choc che ne riportai fissandomi nella 
memoria anche tutti i particolari dell'omicidio di Moro a cui è vero 
eravamo contrari. Ricordo esattamente che tu me ne hai parlato 
specificandomi come esso era avvenuto e indicandomi le persone 
che vi avevano partecipato materialmente all'omicidio, ricordo che 
tu mi avevi detto di averlo appreso da Mario Moretti'. 
Da modificare ? 
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Morucci. No. 

Faranda. No. 

Presidente. Osservazioni ? Pubblico ministero, difensori ? Ho già 
chiarito con l'ordinanza del collegio che non riteniamo che si possa 
su un confronto innestare un esame incrociato, comunque se volete 
sottolineare particolari... 

P.M. Presidente, io volevo fare soltanto una domanda di chiarimento 
su queste difficoltà che aveva incontrato Mario Moretti nell'uccisione 
di Moro. Noi abbiamo la versione di Morucci che ci dice, lei lo ha 
letto, che l'unica cosa che ricorda, che non esclude di aver parlato 
con Mario Moretti, di aver parlato delle modalità dell'uccisione di 
Moro e che l'unica cosa che ricorda è quella dell'inceppamento 
dell'arma. Allora io vorrei chiedere a Morucci se è possibile di dirci 
che cosa ha appreso esattamente da Moretti su questo inceppamento 
dell'arma, poi la seconda per raffrontarla alla, invece dichiarazione 
della Faranda, che invece dice che non si parlò di inceppamento 
dell'arma, lui non mi parlò specificatamente di inceppamento 
dell'arma, ma mi parlò di un disorientamento che Moretti aveva 
avuto dopo aver sparato con la Skorpion contro Moro. E allora si 
impone una domanda... 

Presidente. ... va bene, mi pare che il pubblico ministero abbia 
richiamato bene i punti del contrasto fra le due versioni... 

P.M. Sì. 

Presidente. ... perché Morucci che ricorda quasi niente, ricorda però 
tecn ... questo fatto tecnico preciso, come ha appreso da Moretti, 
invece il riferimento alla Faranda è fatto in termini generici. Lei 
conferma di averla avuta in termini generici questo racconto ? 

Faranda. Sì, li ho avuti più sul comportamento di Moretti che non sul 
problema tecnico. 
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Presidente. Il pubblico ministero voleva sentire com'è che nasce 
questo contrasto fra le due ... com'è che lei ricorda così esattamente 
che si trattò di un inceppamento e, visto che lei ha confidenza con le 
armi che tipo di inceppamento fu, dovuto al silenziatore, dovuto a 
qualche altra cosa, non se ne parlò ? 

Morucci. No, perché sinceramente al momento credo che fosse 
rilevante anche per Moretti entrare nel merito tecnico della cosa, 
perché anche lui sicuramente, come ha già detto Adriana, per quanto 
era in suo potere, probabilmente, di trarre quella conclusione, non 
era molto convinto che dovesse essere quella e quindi non credo 
proprio che al momento in cui abbiamo avuto questo dialogo del 
quale, ripeto, non ricordo le modalità, assolutamente si entrasse nel 
merito tecnico del perché l'arma si fosse inceppata, era assolutamente 
irrilevante al momento questa cosa, non è che dopo un fatto del 

r genere potevamo metterci a disquisire su cosa era accaduto e come 
evitare che succedesse in seguito, insomma, non era assolutamente il 
caso. Appunto ricordo ... l'unica cosa che ho trattenuto nella me ... 
nella memoria è questa che s'era verificato un qualche 
inconveniente con le armi, questo è l'unica cosa che è filtrata 
evidentemente nel mio ricordo perché di per sé è abbastanza neutra, 
cioè non mette capo a come è avvenuto e le modalità proprio 
specifiche dell'omicidio, però, appunto, molto così generica, non 
dettagliata. 

Presidente. Altre osservazioni ? 

P.M.. Io potrei insistere per sapere se questo disorientamento nei 
ricordi della Faranda, questo disorientamento di Moretti, perché lei 
ha letto poco fa, presidente, quella che invece è la dichiarazione della 
Faranda sulle modalità dell'uccisione di Moro, perché dice: 'Morucci 
mi parlò delle modalità dell'uccisione di Moro dicendomi 
specificatamente che durante l'esecuzione di Moro avvenuta nel 

v garage di via Montalcini', quindi si indica anche il luogo dove è 
avvenuta, '... dovette intervenire Maccari per un inconveniente che si 
era verificato'. Quindi l'inconveniente o la difficoltà, o il 
disorientamento del Morucci, o l'inceppamento eventuale dell'arma 
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aveva determinato l'intervento del Maccari che secondo le 
dichiarazioni già rese dalla Faranda in quest'aula, era stato scelto 
durante la famosa riunione in via Chiabrera dell'8 maggio, quindi del 
giorno precedente, come uomo di copertura che doveva eseguire 
materialmente l'uccisione di Moro. Uomo di copertura significa che 
nel caso in cui si veri... 

Presidente. ... come noi appena sappiamo ... 

P.M. ... perfetto, e allora visto questo, signor presidente dovette 
intervenire Maccari, quindi si parla di un intervento del Maccari per 
un inconveniente che si era verificato. Mi disse anche, signor ... 
aggiunge dovette intervenire non fornire l'altra arma a Morucci (sic) 
che già aveva spa ... sparato con la Skorpion, mi disse che Maccari 
intervenne sparando su Moro. 

Presidente. Il problema è sempre richiamare l'argomento, non tanto 
illustrare la richiesta. Lei voleva dire qualcosa ? 

Morucci. Non Morucci, Moretti. 

Presidente. Questo soltanto doveva dire ?.. Va be', l'equivoco era 

Morucci. Sì, sì, non ... 

P.M. Allora io chiedo... 

Presidente. ... sì, sì va be'... 

P.M. ... io chiedo a Moretti, a Morucci signor presidente, disse che 
era dovuto intervenire Maccari sparando su Moro o no ? 

Morucci. Io ho già detto che non ricordo, né il luogo, né il contenuto 
del dialogo con Mario Moretti. Ho detto anche che presumo che io 
l'abbia saputo da Moretti, perché al momento se è avvenuto nel... nei 
giorni immediatamente successivi all'omicidio, non vedo chi altri 
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possa avermi parlato di questo, ma non ricordo neanche l'incontro 
con Mario Moretti. 

Presidente. Comunque ora un contrasto potrebbe riguardare la 
conoscenza da parte di tutti e due della identità del quarto uomo. Lei 
ha già detto che era chiaro a tutti e due che fosse il quarto uomo, lei 
conferma questo ? 

Morucci. Cosa ? 

Presidente. Che entrambi sapevate che c'era a via Montalcini, in 
ruolo di quarto uomo ? 

Morucci. Sì, confermo che lo sapevamo. 

Presidente. Lo sapevate tutti e due, e poi c'è la specificazione della 
Faranda sulla identità di quest'... sul quale invece lei mantiene il... la 
dichiarazione che non intende rispondere, è così queste sono le 
posizioni ? 

Morucci. Certo. 

Presidente. Ecco. Mi pare che ... ci sono altri particolari da 
richiamare... 

P.M. Sì, il contrasto forse lei... 

Presidente ... ma il contrasto rimane chiaramente ... 

P.M. ... sì, certo il contrasto rimane, però c'è un'altra domanda da 
chiedere, presidente, lei ha fatto il presupposto, cioè il presupposto è 
l'8 maggio del 1978, cioè quando si decide sulle modalità 
dell'uccisione di Moro e si decide il ruolo che avrebbero dovuto 
svolgere.. 

Presidente. Ho capito. 
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P.M. ... Moretti, sul fatto ... 

Presidente. ...del Maccari... 

P.M. ... sì, sul ruolo che fa ... del ruolo ... sul fatto che il ruolo del 
quarto uomo nella vicenda fosse stato puntualizzato il giorno 
precedente, nel senso che il quarto uomo doveva essere armato e 
fungere da supporto e copertura lei lo ha già detto, lo conferma ? 

Faranda. Sì, lo confermo. 

P.M. Lei che ricordo ha di questo ? 

Morucci. Mah! Sinceramente non ricordo neanche questa cosa qua, 
certamente V8 maggio si è parlato dei ruoli, si è parlato di quello che 
andava fatto il giorno successivo. 

Presidente. E lo doveva fare ? 

Morucci. Sì, ma io non ricordo i particolari per quanto riguarda via 
Montalcini, ricordo soltanto i particolari per quanto riguarda me, 
cioè le modalità di... in cui sarebbe dovuta essere lasciata l'auto con 
il cadavere di Moro, questa è la cosa che ricordo, non ricordo 
assolutamente proprio come dire nella memoria, nella mia memoria 
visiva non ricordo le facce, non ricordo Adriana, non ricordo Moretti, 
non ricordo Seghetti, non ricordo chi c'era lì mentre stavamo 
discutendo... 

Presidente. Ora in questo momento ... 

Morucci. ... delle altre modalità, l'unica cosa che ricordo è ... 

Presidente. Questo lo ha già detto, il problema è di sapere se le 
versioni siano concordanti, quelle in ordine al fatto che il giorno 
prima dell'omicidio furono assegnati i ruoli, se questo lei non lo 
ricorda in positivo, se si ricorda perlomeno che questo era il modo col 
quale si organizzavano le operazioni, cioè l'assegnazione preventiva 
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dei ruoli a persone specificate ? Vuol dire lei se vi era questa tecnica 
di programmazione con assegnazione dei ruoli prima ? 

Faranda. Sì, solitamente sì, credo che sia sempre avvenuto che prima 
di mettere in atto un qualsiasi progetto di azione veniva discusso nelle 
sedi opportune, quindi nella direzione di colonna, nella fattispecie il 
modo di procedere, cioè ... 

Presidente. Lei dice sia ... 

Faranda. ...la specificazione... 

Presidente. ... che metodologicamente doveva avvenire, sia chi di fatto 
questa volta... 

Faranda ... sia la specificazione di dire come sarebbe dovuto 
avvenire, sia chi avrebbe dovuto farne parte, prenderne parte. 

Presidente. Cosa oppone lei ? 

Morucci. Oppongo il non ricordo. Presidente, cioè, cos'altro posso 
opporre ? 

Presidente. Ma contesta che la metodologia fosse questa, contesta che 
in un'operazione così importante si potesse lasciare autonomia che di 
solito non veniva lasciata ai materiali esecutori ? 

Morucci. Mah! Solitamente sì, solitamente sì, però per esempio su via 
Montalcini non è che fosse mai stato deciso chi è che preparava da 
mangiare, chi è che avrebbe portato da mangiare a Moro, chi è che 
avrebbe sbobinato i nastri degli interrogatori, sono cose che io non ho 
mai saputo, non sono mai state decise in direzione di colonna. 

Presidente. Mi pare che sia un interrogatorio suo. 

Morucci... l'ho saputo successivamente. 
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Presidente. Successivamente, successivamente, quando ? 

Morucci. All'epoca, quindi parliamo di decisioni prese dalla direzione 
di colonna... 

Presidente. ... durante il tragitto non le sapeva queste cose ... 

Morucci. ... io non sapevo minimamente né ciò che veniva interrogato 
a nastro, né chi lo interrogava, né che i nastri sarebbero stati 
sbobinati, né che i nastri sarebbero stati sovraregistrati e non 
conservati, cioè queste cose io non le sapevo minimamente, non erano 
passate per la direzione di colonna. 

Faranda. Io sì, su questo mi permetto di contraddire Valerio, perché 
noi sapevamo benissimo per esempio che era Mario a interrogare 
Moro, lo abbiamo sempre saputo ... 

Presidente. ... sapeva tutto sapeva, no non sapeva niente. 

Faranda. Lo abbiamo sempre saputo che era Mario che conduceva gli 
interrogatori che non era ... 

Morucci. Ce lo ha detto lui ? 

Faranda. Ce lo ha detto lui, certo. 

P.M. Ecco anche questo non ... 

Presidente. Pubblico ministero, pubblico ministero, non è il pubblico 
ministero che conduce il confronto. 

P.M. Eva be'. 

Morucci. Sì, questo allora è probabile che lo sapessimo, però su come 
avveniva questa cosa... 

Faranda. Sì, no, ma come avvenivano ... 
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Morucci... che sbobinavano ... 

Faranda. Chi preparava io no ... 

Morucci. ... che scrivevano ... 

Faranda. No, no che sbobinavano non lo sapevamo, perché non 
sapevamo neanche cosa stavano registrando per cui... questo sì è un 
particolare di cui non ci hanno mai parlato, questo è vero, però è 
abbastanza irrilevante sapere chi cucinava dentro casa, mentre non è 
irrilevante sapere come si organizza un'azione che può poi costare la 
caduta di quattro persone ... 

Morucci. Sì, sì, no,no. 

Faranda. ... ecco quindi c'è una certa differenza tra fatto che 
avessimo discusso chi preparava il cibo e chi l'avrebbe portato 
materialmente nelle mani dell'onorevole Moro, e come poi andava 
organizzata un'azione militare, di quello che si è sempre discusso, 
questa è la più piccola differenza, è vero che poi di tante cose che 
avvenivano in via Montalcini noi i particolari non li conoscevamo 
perché erano inessenziali, non erano importanti per la conduzione 
dell'operazione, era importante chi lo stesse interrogando, era 
importante sicuramente che cosa avveniva attorno alla casa, la 
sicurezza della casa, chi doveva aprire la porta se bussava qualcuno, 
perché questo anche lo sapevamo, sapevamo che Prospero non 
avrebbe mai aperto la porta, sapevamo che doveva aprirla soltanto 
Laura Braghetti o Germano, questo lo sapevamo altrettanto perché 
era stato deciso che doveva gestire la casa e lo stesso motivo per cui 
Prospero mi fu fatto scendere in garage perché non era mai stato 
visto, perché in realtà non era lui che doveva comparire, lui era un 
evaso, era una persona individuata dalla Polizia, non poteva farsi 
vedere dentro una casa che andava salvaguardata assolutamente da 
qualsiasi sospetto e da qualsiasi controllo della Polizia. Queste sono 
tutte cose che avevamo discusso. 

165 



Morucci. Comunque solitamente avveniva così, io non ho memoria, 
però, non dico che è avvenuto, dico che non ho memoria di questa 
discussione su questa modalità, io ho memoria soltanto ... ehm ... ma 
neanche poi di fatto, il ricordo spesso è ingannevole, cioè si 
sovrappongono delle cose, si sovrappongono cose che si sanno al 
fatto che siano avvenute, in realtà poi sono due cose differenti, cioè io 
so che si è parlato delle modalità di trasbordo del cadavere di Moro, 
sapendo che lo so, presumo che se ne sia parlato, ma non ricordo 
neanche visivamente nella mia memoria, non riesco a ricordarmi il 
mio dialogo o di chiunque altro su questa cosa. Sull'appuntamento, su 
via Caetani, sulle macchine, sul come, sull'orario, io non ricordo, se 
ne deve essere parlato per forza visto che poi è avvenuto, però non 
ricordo proprio nella mia memoria, non ci sono queste immagini, non 
ci sono. Quindi più di questo non posso veramente dire altro. 

P.M. Un'ultima domanda presidente, anzi una penultima, se è 
possibile. Visto quelli che sono i risultati della perizia balistica e della 
perizia medico/legale che sono acquisiti agli atti del dibattimento, la 
domanda che io volevo fare sia a Morucci che non ricorda e sembra 
di non avere la memoria di quello che ha ... gli ha riferito Moretti di 
quello che lui avrebbe poi riferito alla Faranda ? 

Morucci. Sì. 

P.M. La difficoltà o l'inconveniente o il disorientamento di Moretti 
che aveva sparato con la Skorpion e che aveva determinato poi 
l'intervento di Maccari secondo la Faranda che ha sparato su Moro, è 
stato determinato dal fatto che nonostante la raffica della Skorpion, 
Moro non era morto e che Maccari era dovuto intervenire per dare il 
colpo di grazia a Moro ? 

Presidente. Diciamo: l'utilizzazione delle due armi per l'esecuzione è 
un fatto che avete conosciuto già prima che lo dicesse la perizia, eh? 

Morucci. Sì. 

Faranda. Sì. 
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P.M. La perizia dice: hanno sparato due armi. 

Avv. Mancini. No, questa è una libera interpretazione del pubblico 
ministero... 

P.M. No, non è una libera interpretazione, la perizia dice che hanno 
sparato due armi... 

Avv. Mancini. Sì, ma non stava cercando ... 

Presidente. ... cercate di non inserire questa domanda ... ad ogni 
modo la domanda, perizia o non perizia, é se loro abbiano saputo che 
sono state usate due armi, la Faranda sta dicendo si sì. 

Faranda. Io già l'ho detto, l'ho anche detto in verbale. 

Presidente. Lei lo conferma ? 

Morucci. Sì. 

Presidente. Quindi non c'è contrasto sul punto, furono adoperate due 
armi, allora forse la domanda può essere, avete saputo se è stata una 
persona sola o due a usare le armi, la Faranda ha già risposto che 
furono due, secondo lei ? 

Morucci. Non ricordo come ho già detto ... 

Presidente. ...è possibile che non riesce ... 

Morucci. ... che il contenuto del dialogo ... 

Presidente. ... ecco è possibile che uno stesso soggetto adoperasse due 
armi in una stessa azione, una dopo l'altra, cioè che ci fosse un porta 
armi per un solo soggetto che operava ? E' verosimile ? 

Morucci. Presidente, tutto è possibile. 
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Presidente. Va be', altra domanda ? L'altro della questione ? 

P.M. Io avevo chiesto se la Faranda aveva saputo da ... 

Presidente. Ha già confermato di sì. Ha già confermato che sapevano 
che erano due uomini, non ha detto da chi l'ha saputo che erano due 
le armi ? 

Faranda. Sempre dalla stessa fonte se ... da Valerio seppi che erano 
stati... 

P.M. Sempre da Valerio. 

Faranda. ... tutti e due. 

P.M. E che quindi Maccari era dovuto intervenire per dare il colpo di 
grazia a Moro ? 

Presidente. Già lo ha detto, già lo ha detto, andiamo avanti. 

P.M. Oppure come ...se il disorientamento di Moretti poteva essere 
derivato dall'inceppamento della Skorpion ? 

Presidente. Già ha detto che lei non lo sa dell'inceppamento. 

Faranda. Io dell'inceppamento non so ... 

Presidente. ... quindi sul punto ... 

Faranda. ...non ho saputo di prò ... 

Presidente. ... sul punto il contrasto è in questi termini, che fra l'altro 
non si può neanche sviluppare perché lui non si ricorda più e lei non 
lo ha mai saputo, quindi andiamo avanti. 
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P.M. Un altro fatto presupposto presidente, giustamente lei diceva 
sulla conoscenza di Maccari e l'incontro avvenuto con Moretti per 
proporgli, appunto, l'intervento di Maccari in via, in via Montalcini. 
Si parla di un incontro all'Eur, lei ce l'ha nel.. 

Presidente. Sì. 

P.M. Ricordo ancora un altro episodio con Valerio Morucci, quando 
ci siamo incontrati all'Eur con Mario Moretti, questa volta sono in 
tre. 

Presidente. Sì. 

P.M. E gli abbiamo parlato di Germano Maccari proponendolo come 
quarto uomo di via Montalcini... 

Presidente. Mah, su questo non vi è contrasto perché... 

P.M. ... se c'è stato questo incontro, se c'è stato questo incontro e si è 
parlato di Germano Maccari come quarto uomo di via Montalcini... 
Avv. Mancini Presidente, c'è opposizione. 

P.M. ... da parte di Morucci. 

Avv. Mancini. C'è opposizione, non è oggetto di confronto. 

P.M. Eh beh, è il presupposto alla conoscenza ... 

Avv. Mancini... no, no non è assolutamente ... 

P.M. ... diceva il presidente ... 

Avv. Mancini... non c'è contrasto 

P.M. ... del Germano Maccari. 

Avv. Mancini. C'è un'ordinanza della Corte. 
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Presidente. La questione, la questione sta in questi termini sulla 
esistenza del colloquio nei giardinetti Eur Fermi, per l'individuazione 
del quarto uomo non vi è contrasto, perché ci fu questo colloquio e lo 
dicono tutti e due, quello che non dice Morucci è che il quarto uomo 
in questo colloquio era Maccari e credo che non lo ... quindi non è 
una questione da verificare perché il dissenso non verte sul fatto, ma 
sulla disintenzione di non pronunciarsi sul nome da parte di Morucci. 

P.M. Infatti lui dice adesso che lo dice Adriana Faranda, debbo 
correggere essenzialmente ... 

Avv. Mancini. ...no, non possiamo ... pubblico ministero non possiamo 
... presidente, scusi, che sia cancellata questa dichiarazione del 
pubblico ministero ... 

P.M. No, questo fa parte del verbale di... 

Avv. Mancini. No, e non c'è contestazione, quindi come fai a far 
entrare un verbale di confronto in questo momento del dibattimento. 

Presidente. La questione è importante, se volete l'ordinanza può 
anche essere arricchita di questo ... di questo particolare, sicuramente 
si riconduce all'oggetto principale, di questo confronto che è quello, 
identificazione del quarto uomo in Maccari oppure no, poiché vi è uno 
stretto collegamento, se volete possiamo anche rinnovare l'ordinanza 
per esplicitarlo, avevamo previsto che ci fosse una dialettica più 
vivace fra i soggetti e che ci arrivassero per conto loro, ma 
ovviamente una sollecitazione è anche consentita, quindi non credo 
che siamo in una violazione dell'ordinanza, ma in una interpretazione 
evolutiva secondo l'andamento del mezzo probatorio che è stato 
ammesso. Ad ogni modo ripeto, intanto lei di questo colloquio, ha 
memoria di questo colloquio all'Eur Fermi... 

Faranda. Sì, sì. 

Presidente. ... sulla identificazione ... 
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Faranda. Sì. 

Presidente. ... che cosa si ricorda di questo ? 

Faranda. Ricordo che avemmo questo appuntamento con Moretti per 
proporgli appunto, Germano come compagno che poteva incaricarsi 
di... 

Presidente. Chi aveva pensato a Germano ? 

Faranda. ... assolvere questo ruolo. 

Presidente. Chi aveva pensato ? 

Faranda. L'avevamo pensato io, Valerio, Bruno Seghetti e i compagni 
che bene o male conoscevano già Germano da prima e che pensarono 
immediatamente che, non essendo ancora stato inserito 
sull'organizzazione, avendo le qualità adatte, idonee per ricoprire 
questo ruolo poteva essere proposto per andare a via Montalcini. Era 
anche abbastanza un'occasione perché togliere un ... un militante da 
una brigata, sottrarre un militante a una brigata avrebbe comportato 
immediatamente la sua identificazione da parte degli altri componenti 
della brigata stessa. Quindi il fatto che ci fosse un militante che era 
appena entrato, che non era ancora scompartimentato con gli altri 
militanti della colonna romana e che fosse una persona affidabile, 
una persona d'esperienza, una persona in cui sì poteva riporre, 
appunto, fiducia e che ci avesse capacità adatta, era un ... un ... 
diciamo, un'occasione che noi vedemmo subito e che proponemmo 
immediatamente a Mario. 

Presidente. E quella proposta fu di un nome solo o ci furono delle 
proposte alternative ? 

Faranda. No, no, c'era ... 

Presidente. Un nome solo. 
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Faranda. ... che io mi ricordi si pensò a lui, si disse: 'abbiamo già 
fatto tutti i colloqui preliminari, è una persona affidabile, si descrisse 
la storia del, del compagno e insomma fu, fu proposto in questo ruolo 
e Mario ovviamente si riservò di decidere dopo averlo incontrato. 

Presidente. Lei ricorda, a proposito di questo colloquio, che in sede di 
confronto davanti al pubblico ministero fu proprio lei che precisò il 
luogo dove aveva avuto, dove si era realizzato questo colloquio ? 
Dopo che il fatto fu richiamato dalla Faranda ... 

Morucci. Sì. 

Presidente. ... in sede di confronto, lei disse: 'adesso ricordo che il 
colloquio ebbe luogo all'Eur Fermi'... 

Morucci. All'Eur Fermi. 

Presidente. ... nei giardinetti dell'Eur Fermi. 

Morucci. Sì, ma precedentemente, non so se risulta dai verbali, io non 
ricordavo invece... 

Presidente E appunto... 

Morucci... questo incontro. 

Presidente ... questo le sto dicendo. Che men ... dopo che voi... lei si 
ricorda che il luogo ... 

Morucci. Sì. 

Presidente. ... dell'incontro, in cui si era parlato del quarto uomo ... 

Morucci. Sì. 

Presidente. ...da mandare a via ... 
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Morucci. Sì. Quindi sono altre le cose ... 

Presidente. Eh, dica. 

Morucci. ... che sfuggono al ricordo, nonostante quello che può 
pensare il pubblico ministero. Sì, sì, credo che sia ... 

Presidente. Quindi anche lei ricorda che fu fatto un nome, un nome 
solo ? 

Morucci. Presidente, qui entriamo nel campo di responsabilità di 
terze persone. 

Presidente. Per il momento siamo a no ... a fare la questione se 
l'organigramma prevedesse un solo quarto uomo e se nella id... 

Morucci. Questo quarto uomo ... 

Presidente. Individuali... del soggetto ... 

Morucci. ... o quinto ... 

Presidente. ...se sono state proposte alternative a More ...a Moretti 
oppure no. 

Morucci. Che sia quarto, che sia quinto o che sia sesto non sono io. 
Non essendo me... 

Presidente. ... lei il quarto uomo non l'ha mai detto a nessuno ? 

Morucci. Non essendo me, parliamo di responsabilità che non mi 
riguardano. Cioè di attività svolte da altre ... 

Presidente. Cioè lei sul punto intende non rispondere. 

Morucci. ... persone, riguardando attività svolte da altre persone, 
deponendo a norma della legge 34/87 come anche richiesto dal 
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pubblico ministero; io su responsabilità di terze persone mi avvalgo 
della facoltà di non rispondere. 

Presidente. Ma qui, il punto, non si tratta di sapere se il quarto, se 
questo nome fu nome di Maccari, io la domanda in questi termini non 
gliel'ho posta... 

Morucci. Sì. 

Presidente. ... quello che interessa dal punto di vista del 
procedimento, se il procedimento abbia riguardato candidature 
alternative oppure una candida ... una candidatura unica, come dice 
la Faranda. Lei cosa dice ? Che non se lo ricorda, che non intende 
rispondere o che non è così ? 

Morucci.. Non intendo rispondere. 

Presidente. Va bene. Ci sono altri argomenti da sottolineare ? 

P.M. Presidente, sempre nel ... nell'ottica di quella interpretazione 
evolutiva di cui lei ha parlato nell'ordinanza per... 

Presidente. Non sia troppo evolutivo ... 

P.M. No. 

Presidente. ... se no poi diventa ... 

P.M. ... siccome si pone il problema e noi lo vogliamo porre proprio 
per un'aspettativa di chiarezza e di verità, si è parlato del quarto 
uomo. Morucci adesso non ha voluto rispondere alla domanda, ma è 
insita nel, nel confronto che c'è, perché aveva ricordato soltanto il 
luogo diverso dal colloquio avuto con Moretti. Perché mentre prima 
era nella direzione di colonna adesso ... 

Presidente. Vorrei cose più asciutte. 
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P.M. Asciutte, presidente. 

Presidente. Eh, quindi... 

P.M. Ma anche per far capire. Si è parlato dell'in ... dell'inserimento 
di Giovanni Morbioli in quella occasione ? 

Presidente. Mi pare che nel confronto però non ci sia spazio per 
questa, questa prospettazione. 

P.M. Mah, siccome lei ha detto: si è parlato di un quarto, di un quinto 

Presidente. No, ma mi sembra ... 

P.M. ... di un sesto uomo... 

Presidente. ... mi sembra... 

P.M. ... oppure si è parlato ... 

Presidente. ... mi sembra che non lo ha mai detto nessuno dei due, 
quindi materia di confronto certamente non è. 

P.M. Non è, d'accordo. 

Presidente. Basta ? 

P.M. Basta così. 

Presidente. Le parti civili devono sottolineare qualche cosa ? La 
difesa degli imputati ? 

Avv. Mancini. Sì, presidente, soltanto questo. Se la signora Faranda 
può essere più precisa su chi conosceva i ruoli che sare ... che poi 
sarebbero stati attuati il 9 maggio del 78. Si è parlato di 
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predisposizione dei ruoli il giorno precedente, ecco e se ne è parlato 
in quale sede ? 

Faranda. Se n'è parlato in via Chiabrera ... 

Avv. Mancini Sì, no, dico come org ... come organismo. 

Faranda. Sì, la sede era ... diciamo, una direzione di colonna 
incompleta perché mancava Gallinari e in più c'era Mario Moretti 
che non faceva più parte della direzione di colonna; quindi eravamo 
presenti io, Valerio Morucci, Bruno Seghetti, Barbara Balzerani e 
Mario Moretti. 

Avv. Mancini. Mario Moretti. Senta, signora, un'altra cosa. Lei... 

Presidente. Avvocato, se si può ricordare che ... tutto quel che serve 
per il confronto, poi se è una questione ... 

P.M. Noi, noi non ci opponiamo ... 

Avv. Mancini. ... ecco, un altro punto: la Skorpion che sarebbe stata 
usata, lo ha affermato anche la signora Faranda questa mattina nel... 
per uccidere l'on. Moro, era un'arma personale di Mario Moretti ? 

Faranda. No. 

Avv. Mancini. Era un'arma ... 

Presidente. Lo domandiamo... 

Avv. Mancini. ... dell'organizza ... 

Presidente ...lo domandiamo a Morucci, magari. 
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Morucci. No, le armi in dotazione personale erano soltanto 
esclusivamente armi corte. Qualsiasi arma non corta era in dotazione 
dell'organizzazione, della colonna. 

Avv. Mancini. Quindi Mario Moretti, oltre ad avere la Skorpion, la 
mattina del 9 maggio, verosimilmente era anche in possesso della 
propria arma personale. 

Morucci. Certamente. 

Avv. Mancini. La signora Faranda è d'accordo su questo punto ? 

Faranda. Sì, sono d'accordo ma si trattava di una 9 parabellum. 

Avv. Mancini. No, no senta cioè ... 

Faranda. No, sono d'accordo ma ... Non è una, non era una pistola 
silenziata, quindi non fu usata per uccidere l'on. Moro. 

Avv. Mancini Ci sono pistole che non possono essere silenziate per 
loro natura ? 

Faranda. Le parabellum. 

Avv. Mancini. Non possono essere silenziate ? 

Faranda. No. 

Avv. Mancini. E l'arma di Moretti era una ... una calibro 9 
parabellum ? 

Faranda. Immagino di sì. Comunque le armi silenziate non sono di 
dotazione perché hanno la filettatura e quelle armi che sono destinate 
alle azioni, sono silenziate e vengono tenute separatamente da quelle 
dì dotazione dei militanti. 
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Avv. Mancini. Sì, ma quale, quale elemento ha lei per escludere che 
l'arma in possesso di Moretti fosse, non potesse essere silenziata, visto 
che non conosce quale fosse ... quale era l'arma di Moretti. 

Faranda. Mah, io ho semplicemente detto ... 

Avv. Mancini. Ma veramente ... 

Faranda. ... che Moretti poteva essere in possesso di un'arma 
silenziata, ma non era la sua di dotazione, questa è l'unica 
osservazione che io ho fatto. 

Avv. Mancini. Comunque, ogni militante regolare dell'organizzazione 
era in possesso di un 'arma personale ? 

Faranda. Sì, non silenziata, possibilmente parabellum, tutti i 
regolari". 

La vaghezza del ricordo di Morucci, che non sorprende, viene colmata 
dalle dichiarazioni della Faranda, che verranno valorizzate dalle 
sentenza, come si avrà modo di rilevare in seguito. 

Una parte importante dell'istruzione dibattimentale era costituita 
dall'esame dell'imputato Germano Maccari, articolato in più udienze 
(doc. 982/1 della Commissione).. 

Udienza del 19.06.1996 (p. 519). 

Avv. Mancini. Senta, Maccari, da chi e quando lei fu avvertito che le 
'Brigate Rosse ' dovevano eseguire la sentenza di morte nei confronti 
dell'on. Moro ? 

Maccari. Scusi, avvocato, da chi e quando ... 

Avv. Mancini. Lei fu avvertito che le 'Brigate Rosse' avevano deciso di 
eseguire la sentenza di morte, già pronunciata nei confronti dell'on. 
Moro ? 
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Maccari. Questo ci fu detto dal Moretti la sera o la notte dell'8 
maggio, quando Moretti venne nell'appartamento e di disse che 
l'esecutivo nazionale, delle 'Brigate Rosse' aveva, quindi, il massimo 
organo dirigenziale dell'organizzazione, aveva deciso per la morte 
dell'on. Moro. La decisione era irrevocabile, ed era stata presa, 
dopo questa consultazione, che io non so, mai, non ho mai saputo, 
non ho mai chiesto in che termini fosse avvenuta, però ho motivo di 
ritenere che sia avvenuta insomma. 

Avv. Mancini. Senta, Maccari, può descrivere alla Corte, i tragici 
momenti della mattina del 9 maggio del 1978 ? Dal momento in cui... 
Maccari. Sì. 

Avv. Mancini. ... si decise di attuare l'esecuzione nei confronti dell'on. 
Moro ? 

Maccari. Dunque ... la sera dell'8 maggio, quando Moretti venne e 
diede questa notizia, la cosa successiva che fece, prospettò diciamo 
così, un piano, parlammo delle modalità, di come si sarebbe dovuta 
svolgere la cosa, l'indomani mattina. E allora Moretti propose, disse 
che ci avrebbe pensato lui, che io avrei dovuto affiancarlo in questa 
cosa perché il Gallinari, sarebbe stato pericoloso nel senso che, 
dentro una cesta, non più la cassa, perché ho dimenticato di dire 
che, appunto, la cassa poi, la cassa di legno che feci costruire io, fu 
distrutta credo subito dopo, perché ... subito dopo il fatto che fu 
usata, cioè il 16 marzo, credo che fu distrutta ... la distrussi 
l'indomani o uno o due giorni dopo, perché fu ritenuta che fosse 
troppo pesante, e allora fu ... fu deciso in quella occasione di 
comprare una cesta di vimini, di pari grandezza, che sarebbe stata 
comunque lo stesso robusta, però più leggera, cioè si era verificato, 
insomma, che questa cassa di legno era troppo pesante, per cui fu 
distrutta, lo feci io e fu comprata questa cassa ...fu comprata questa 
cassa di vimini. E allora, ritorno alla mattina del 9 maggio, cioè alla 
sera dell'8 maggio, quando Moretti prospettò questa cosa e disse che 
avrei dovuto affiancarlo io, e avrei dovuto, finché il Moretti, Moretti 
e io avremmo dovuto portare giù il presidente nelle cesta, la 

179 



Braghetti sarebbe stata con noi, ci avrebbe fatto, diciamo così, ci 
avrebbe aiutato, avrebbe camminato davanti a noi, a fianco a noi, 
perché la Braghetti, io e la Braghetti eravamo le persone, le uniche 
persone che erano state viste nello stabile, cioè Gallinari non poteva 
fare questo perché sarebbe stato troppo rischioso, perché appunto, 
cioè portare una cesta, in pieno sequestro con i giornali che ne 
parlavano ogni giorno, Gallinari per di più era noto alle forze 
dell'ordine, si diceva appunto, cioè che le foto di Gallinari stessero 
su tutte le volanti della Polizia e dei Carabinieri, nei Commissariati, 
Gallinari a quel tempo di corporatura, di stazza robusta, molto 
particolare, per cui era rischioso anche al vedere due persone che 
trasportavano questa cesta, qualora quella mattina presto, avessimo 
incontrato qualche inquilino o qualcuno. Io, e questa cassa fu 
posta nei termini della sicurezza, diciamo, cioè che era la cosa 
migliore, era la cosa più sicura, per l'organizzazione, intendo. Io 
volevo obiettare, però, essendo la cosa posta in termini di sicurezza, 
nel senso, 'devi fare tu, è più sicuro che non lo faccia Gallinari', 
perché lui appunto è noto, poi si trattava soltanto di portare il 
presidente giù nel box, ma poi ... e di ucciderlo, ma poi di 
trasportarne anche il cadavere in una ... in un posto, in una piazza 
di Roma, in un posto di Roma. E siccome questa cosa fu posta, 
appunto, in termini di sicurezza, io in quel momento, non ho saputo 
trovare argomenti ... io non volevo farlo, però non lo dissi, dentro 
me ho cercato un attimo, così degli argomenti, quali potevano essere 
gli argomenti politici o da presentare, per poter essere convincenti, 
non li ho trovati, e ho accettato di fare questa cosa. Quindi la cosa 
l'indomani si è svolta nei termini che aveva pensato, che aveva 
proposto il Moretti. Quella notte non ... non credo che nessuno di 
noi abbia dormito, il presidente fu fatto alzare molto presto. E 
sempre da ...da Gallinari e da Moretti, fu ...fu messo ... gli furono 
riconsegnati i suoi abiti, poi altre cose che non ricordo e gli fu 
chiesto di ... gli venne detto che sarebbe stato portato da un'altra 
parte, ma il presidente non fece domande, non chiese. Io, anche 
questa cosa, mi ha sempre meravigliato, non so spiegarmela 
nemmeno oggi, cioè, non so dire se ... se l'on. Moro avesse capito, 
certo lui ha saputo, fin dal primo giorno, ha saputo i rischi ai quali 
andava incontro. Io non lo so, credo che negli ultimi giorni lui 
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abbia ... cioè, si sia rassegnato. E comunque è entrato nella cassa ... 
nella cesta senza fare storie, i compagni avevano il passamontagna, 
perché fu detto, cioè non bisogna allarmarlo, nel senso cioè che 
finora il presidente Moro non aveva visto in faccia nessuno. Quindi 
anche in quella circostanza, forse inutilmente, però insomma, per 
non allarmarlo, cioè i compagni avevano il passamontagna calato 
sul volto, quando il presidente è entrato nella cesta di vimini, questa 
è stata richiusa, ci siamo tolti il passamontagna e lo abbiamo portato 
fuori dall'appartamento, saranno state, credo, le sei, le sei e mezzo, 
insomma, forse poco di più, era molto presto. Siamo scesi 
trasportando la cesta, portando la cesta, io e Moretti, la Braghetti 
come al solito, camminava a fianco a noi, o davanti, ci ha aiutato, 
abbiamo sceso le due rampe di scale, la Braghetti ha aperto la porta, 
quella che dava nel... nel garage, siamo entrati dentro il box, nel 
box c'era ... c'era già la macchina, la Renault e la Braghetti stava ... 
rimase fuori dal box. Noi appoggiammo la cesta per terra, io e 
Moretti e abbiamo abbassato la porta basculante. A quel punto 
abbiamo sentito, cioè la Braghetti che parlava con qualcuno, non 
avevamo capito chi, cioè, noi ci siamo fermati e la Braghetti ha 
salutato, ha parlato, appunto, con ... con una persona, poi dopo disse 
che era un 'inquilina, una signora anziana del palazzo. Comunque 
dopo, dopo pochi secondi, la Braghetti bussò, sollevò la porta e 
disse: 'è andata via, non c 'è nessuno '. A quel punto io e Moretti non 
avevamo ovviamente il passamontagna, io ero ... avevo la 
mitraglietta Skorpion e il Moretti aveva questa pistola Walther PPK, 
modificata, credo, con una canna a nove corto. Queste erano le 
armi, che non erano mai state nella base prima d'ora, furono portate 
la sera dello ... la sera precedente dal Moretti, quando venne nella 
... nella prigione. Moretti aprì la cesta e fece salire il presidente 
dentro al vano bagagliaio della ... della Renault. Io avevo la 
mitraglietta e mi voltai, stavo a fianco della macchina, guardando ... 
e guardavo la porta, fu in quel momento che io sentii una o due 
detonazioni, e Moretti che mi disse subito, con fare agitatissimo, di 
passargli l'altra ... la mitraglietta, io mi voltai per un attimo e senza 
... gli passai la mitraglietta e presi la pistola, mi girai di nuovo e 
sentii, credo, una o due brevi raffiche. A quel punto Moretti mi 
passò l'altra ar... la mitraglietta, l'altra arma, chiuse il portabagagli, 
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io aprii la ... misi le due armi dentro una sacca di tela, una piccola 
borsa di tela, aprii la porta del box, diedi la borsa di tela alla 
Braghetti e mi misi a sedere sulla Renault, accant ... nel posto di 
guida, nel posto accanto a quello di guida. Moretti ha messo ... ha 
messo in moto la macchina, o forse la macchina, mentre io davo la 
borsa alla Braghetti, magari la macchina era già ...fu già messa in 
moto, insomma, io sono salito in macchina, Moretti guidava e siamo 
usciti, e la Braghetti è rimasta invece lì. Siamo usciti, lungo il tragitto 
non è che abbiamo parlato molto, cioè, la tensione era alta, eravamo 
tutti e due molto agitati, anche se Moretti riuscì a guidare, devo dire, 
con calma, insomma. Mi disse soltanto di ... guardarmi intorno, di 
vedere se c'erano macchine della Polizia, volanti o posti di blocco, 
insomma ...se notavo da lontano i ... i lampeggiatori delle macchine 
della Polizia, cose di questo genere. Io gli dissi perché ... perché mi 
aveva chiesto l'altra ... l'altra arma e lui, quasi imprecando disse che, 
appunto, la pistola si era inceppata, non credo che ci siamo detti 
nuli'altro, fino a quando non siamo arrivati sul Lungotevere e a quel 
punto Moretti mi disse, dice: 'ora affiancheremo una macchina 
dell'organizzazione con due compagni che già conosci ...'. E infatti, 
quando siamo arrivati all'altezza, mi sembra, dell'Isola Tiberina, che 
sta sulla sinistra e sulla destra c'è Monte Savello e ... Moretti si è ... 
ha rallentato un attimo e ... e io ho visto questa macchina, che era 
una Simca, con a bordo due compagni, che io già conoscevo e che 
erano il Morucci al volante e Bruno Seghetti accanto. E Moretti mi 
disse, o poco prima, mi disse, insomma, cioè, ci sarà 'sta màcchina, 
perché ci accompagnerà nel ... nel percorso più difficile, perché in 
pieno centro. Mi ricordo che, appunto, cioè, che la Simca con i 
compagni si mise davanti a noi, ci fece da battistrada, abbiamo 
voltato per ... mi sembra, lì, su via Arenula e quindi a Largo 
Argentina, abbiamo imboccato via delle Botteghe Oscure, mi sembra 
perlomeno che il percorso sia stato quello, cioè da Monte Savello. E 
su via delle Botteghe Oscure, lì ci siamo fermati, dalla Simca è sceso 
Bruno Seghetti e ha preso ed è montato su una Dyane e Moretti si è 
subito messo nel parcheggio che si era appena liberato. Lì siamo 
ascesi e siamo andati via". 
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Udienza del 19.06.1996 (D. 582). 
Maccari (rispondendo al P.M.) ... invece veniamo al 9, al 9, la sera 
prima si dice: 'quando facciamo uscire il presidente indosseremo i 
passamontagna, in modo che lui non ... non ve ... vedendoci' voglio 
dire il ragionamento era questo, se l'on. Moro vede il volto, può 
darsi che capisce che stiamo per ucciderlo e allora Moretti e 
Gallinari si rimettono il passamontagna, la mattina del 9. io no. 
viene chiuso nella cesta di vimini, perché adesso mentre per ... 
all'inizio fu usata questa cassa di legno, ora il 9 c'è invece una 
grossa cesta di vimini e portiamo questa cesta, giù nel box non 
coperti da passamontagna ovviamente, perché insomma c 'era questo 
reale problema, questa preoccupazione, cioè che ... che lì poteva 
uscire qualche inquilino, come infatti è accaduto, perché voglio dire, 
mentre quando ... quando eravamo già arrivati nel box a un certo 
punto la Braghetti parla con questa signora, la saluta. 

P.M. Quindi, a Moro era stato detto che sarebbe stato portato via? 

Maccari. Sì. 

P.M. Ma non ucciso ? 

Maccari. Sì. 

P.M. Invece, nel momento in cui voi aprite la cesta ... 

Maccari. Sì. 

P.M. ... voi siete a viso scoperto ? 

Maccari. SL 

P.M. Quindi da quel momento Moro capisce che invece non sarà 
portato via, ma sarà ucciso ? Soprattutto lo capisce quando 
qualcuno di voi, lei o Moretti lo invita, non so se lo invita o ce lo 
avete messo ... a entrare nel portabagagli. Come è avvenuta la cosa? 
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Maccari. La cosa è avvenuta così: l'on. Moro è ancora chiuso nella 
cesta di vimini... 

P.M. Sì. 

Maccari. ... che è appoggiata per terra, vicino alla Renault rossa, 
siamo senza passamontagna, i passamontagna non li abbiamo 
proprio, abbiamo però i guanti, abbiamo dei guanti e ... e io chiudo 
la porta basculante e mentre, credo, insomma, cioè che mentre 
Moretti eh ... prendiamo ... prendiamo le armi e sentiamo parlare la 
Braghetti che saluta questa persona, per cui ci fermiamo, il 
presidente Moro è ancora vivo dentro la cesta, la Braghetti batte o 
alza poco la serranda per dirci 'tutto a posto ' e a quel punto Moretti 
apre la cesta e fa uscire, aiuta a uscire il presidente Moro da questa 
cesta e gli dice di sedersi nella macchina, non ci furono nemmeno 
tante parole credo, insomma, cioè lo aiutò ad alza .. a uscire dalla 
cesta e lo fece mettere dentro ... dentro il bagagliaio della Renault. 
E a quel punto, fu in quel momento che io ho udito ... ho udito gli 
spari, quindi ritengo che il presidente Moro abbia visto Moretti, ora 
non so dire se il presidente Moro in quel momento abbia capito ... 
certo, voglio dire, quando si è visto ... se si è visto puntare l'arma 
non lo so, perché poi mi sembra che Moretti disse in seguito che ... 
che lo aveva coperto con una coperta, cioè che dentro il portabagagli 
della Renault c'era una coperta, per cui fece accomodare il 
presidente nel portabagagli e credo che lo coprì con questa coperta e 
dopo gli sparò. 

P.M. Lei dice che ha sparato per prima con la PPK ? 

Maccari. Sì. 

P.M. Si ricorda quanti colpi ? 
Maccari. Ho detto, uno o due colpi. 

P.M. Uno o due colpi. Ma voi come vi eravate divisi i compiti ? Cioè 
uno doveva portare la PPK e l'altra la Skorpion ? Lei la Skorpion ? 
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Maccari. Sì. 

P.M. La Skorpion. 

Maccari. Io_... il mio ruolo doveva essere quello di copertura. 

P.M. Copertura che significa ? 

Maccari. Di copertura significa ... 

P.M. Siamo in via Montalcini ? In un box ... 

Maccari. Sì. 

P.M. ... con una persona indifesa, sequestrata da cinquantacinque 
giorni. 

Maccari. Sì. 

P.M. A che cosa doveva servire questa copertura con una Skorpion 
in mano ? 

Maccari. Mah, doveva servire non so, cioè se ... se in quel momento 
fosse arrivato un inquilino o qualcuno, però non è che ... non è che 
si parlò tanto di questa eventualità, perché si pensò che tutto sarebbe 
andato liscio, vista anche l'ora presto della ... era molto presto, della 
mattina, però diciamo che era un po ' anche una consuetudine, una 
... come posso dire, una abitudine di avere un compagno vicino, a 
quello che doveva sparare, pronto con un 'arma. 

P.M. E questa Skorpion e questa PPK, non facevano parte della 
dotazione di via Montalcini ? 
Maccari. No, no non facevano parte. 

P.M. E da chi sono state portate ? 
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Maccari. Sono state portate dal Moretti la sera tarda, la sera dell'8 ... 
dell'8 maggio. Furono portate tutte e due. 

P.M. Sempre da Moretti ? 

Maccari. Sì, da Moretti, che il Gallinari stava dentro casa, non era 
mai uscito, non si è mai mosso. 

P.M. E quando lei, e quando Moretti le chiede la Skorpion, le dice 
che questa PPK si era inceppata ? Perché la chiede la Skorpion ? 

Maccari. No, la Skorpion mi fu data prima. 

P.M. No, no, nel momento in cui spara ... 

Maccari. Sì. 

P.M. ... lui spara con la PPK ? Uno o ... 

Maccari. Esatto. 

P.M.... due colpi. Poi a un certo momento lei... 

Maccari. Mi dice ... mi dice ... 

P.M. ...le chiede: 'dammi la Skorpion'... 

Maccari, ... dammi, dammi la mitraglietta, mi disse. 

P.M. 'Dammi la mitraglietta ' perché ? 

Maccari. Ma non mi disse nulla, io gli passai la mitraglietta e presi 
la ... la Walther PPK, e la Walther PPK, non mi ricordai se notai che 
era inceppata, io credo che nemmeno notai che fosse inceppata, io, 
mi ricordo che glielo dissi in macchina, gli dissi: 'perché mi ha 
chiesto ...' e lui disse, proprio agitato, dice: 'perché si è inceppata, si 
è' e poi dopo ho avuto conferma di questo inceppamento della 
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pistola, dal Gallinari, il quale addirittura mi disse che non solo si era 
inceppata, ma addirittura si era forse rotta la leva dell'estrattore, 
cioè che la Walther PPK si era rotta o spezzata, comunque cioè, non 
aveva funzionato, questa leva dell'estrattore e non ... non ... 

P.M. E al momento in cui Moretti le chiede la Skorpion, non le dice 
niente ? Non dice che la Skorpion era ... 

Maccari. Moretti mi dà la Skorpion ... 

P.M. Lei ci ha ... stiamo nella scena che lei descrive ... 

Maccari. Sì. 

P.M. ... 'io armato della Skorpion '... 

Maccari. Esatto. 

P.M. ... mi volto ... 

Maccari. Sì. 

P.M. ... Moretti armato della PPK, copre Moro, il corpo di Moro con 
questa coperta e sii spara uno o due colpi... 

Maccari. Esatto. 

P.M. ... con la PPK. Poi le chiede, subito dopo, 'dammi la Skorpion '. 

Maccari. Esatto. 

P.M. Non le dice il perché. 

Maccari. No_. 

P.M. Non sii dice niente ? 
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Maccari. No, no 

P.M. Quindi lei sii dà la Skorpion e poi sente, secondo la sua 
versione, sente, sempre voltando le spalle alla ... che spara anche 
una raffica o due raffiche con la Skorpion ? 

Maccari. Sì. 

P.M. E'esatto ? 

Maccari. Sì, è esatto. 

P.M. Quindi nel momento in cui sii chiede la Skorpion, non sii dice 
niente. 

Maccari. No. 

P.M. Dice soltanto 'dammi la Skorpion '. 

Maccari. 'Dammi la Skorpion', dammi... dammi la mitraslietta ... mi 
dice... 

P.M. Asitato ? 

Maccari. ... 'dammi la mitraslietta'. 

P.M. 'Dammi la mitraslietta'. Gli spara e sii restituisce anche la 
mitraslietta ? 

Maccari. Gli spara e mi dà anche la mitraslietta. 

P.M. E sii dà anche la mitraslietta. 

Maccari. /o ... 

P.M. Lei ha detto che prende la mitraslietta e la pistola che nel 
frattempo aveva riottenuto... 
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Maccari. SL 

P.M. ... e la mette in questa borsa. 

Maccari. Sì. in una ... in una borsa di tela piccola con la quale 
eravamo scesi. 

P.M. Che prima di partire con il corpo di Moro, ormai con Moro 
ormai cadavere, a chi dà ? 

Maccari. Do la borsa con le due armi dentro, la Skorpion e la 
pistola, do la pistola, do la borsa alla Braghetti. 

P.M. Alla Braghetti. 

Maccari. Sì. 

P.M. Senta, il ruolo di guidatore oppure questo ruolo, diciamo così di 
copertura, e poi successivamente il ruolo che lei ha svolto a bordo di 
questa autovettura, che trasportava il cadavere di Moro ... 

Maccari. Sì. 

P.M. ... quindi un ruolo abbastanza rischioso, perché doveva 
attraversare... 

Maccari. Sì. 

P.M. ... Roma, da via Montalcini a via Caetani, è stato scelto da lei o 
è stato scelto da, insomma da Moretti ? 

Maccari. Mi fu ...fu. 
P.M. E' lei che ha scelto questo ruolo ? 

Maccari. No, no, mi fu proposto ...fu proposto da Moretti la sera 
dell'8, dell'8 maggio. 
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P.M. Quindi fu Moretti che le disse che lei doveva svolgere questo 
ruolo ? 

Maccari. Sì, esatto. 

P.M. Lei avanzò delle perplessità su questo a Moretti ? 

Maccari. Ma io mi ... io dentro di me avevo delle perplessità, delle 
grosse perplessità, però se non ricordo male, francamente non mi 
ricordo se ... se ... se esposi perplessità, però mi ricordo che Moretti, 
nel momento in cui aveva prospettato questo piano, come si sarebbero 
dovute svolgere le cose l'indomani, pose come motivazione della 
scelta, pose dei seri problemi di sicurezza e questi problemi di 
sicurezza erano tali per cui venivo scelto io e non Gallinari, perché ? 
Perché innanzi tutto Gallinari non era mai stato ... 

P.M: Va be', Gallinari era ... 

Maccari. Ho spiegato prima. 

P.M. Senta, le armi che voi avevate quando eravate a bordo di questa 
autovettura, che portavate il cadavere di Moro quali erano ? 

Maccari. Erano le due pistole di dotazione personale. 

P.M. Quelle in dotazione personale. 

Maccari. Sì. Sia io che ... che Moretti. 

P.M. L'appuntamento con Morucci e con Seghetti era stato ... era 
stato predisposto sempre da Moretti ? O vi eravate visti tutti e quattro 
per concordare insieme il tragitto da compiere ... 
Maccari. No. 

P.M. ... per portare Moro da via Montalcini a via Caetani ? 
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Maccari. No, io penso che Moretti lo sapesse, lo avesse concordato 
lui, con i compagni, non con Morucci e con Seghetti, però non ne 
parlò, anzi la sera dell'8 maggio, quando disse, e poi trasporteremo 
fuori il cadavere e lo lasceremo in un punto di Roma, non disse 
neanche dove. 

P.M. Ma ci discusse sul punto, su questo punto di Roma ? 

Maccari. No, no ... 

P.M. Non... 

Maccari. ... mi disse soltanto 'lo lasceremo nei pressi del centro' e 
nessuno si mise a dire, ma dove, qual è la via, ovviamente, perché 
insomma, non era ... non era motivo di discussione. 

P.M. Dopo che voi vi avviaste, dove avete esattamente incontrato 
Morucci e Seghetti ? 

Maccari. Mi fu... 

P.M. C'è stato un appuntamento ... 

Maccari. Sì. 

P.M. ... prestabilito o c'è stato qualcosa ... 

Maccari. No, no tanto è vero che prima, poco prima, Moretti mi disse, 
dice: 'ora saremo affiancati ...' siccome prima ancora mi disse: 'stai 
calmo, guarda intorno, guarda bene, vedi ... perché il problema era 
eventuali posti di blocco o volanti della Polizia. Poi a un certo punto 
mi disse: 'ora saremo affiancati da una macchina di compagni 
dell'organizzazione che già conosci'. E io all'altezza della Tiberina, 
forse ... forse a Monte ... forse a Monte Savello, eh, c'era ... vidi 
questa Simca, con a bordo il Morucci e il Seghetti. Non ci fu, non ... 
non ci siamo fermati, abbiamo rallentato, ci siamo ... cioè non ci fu 
dialogo, saluti fra, fra le due macchine, quindi è segno evidente che 
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tutto era già prestabilito, diciamo, perché poi la Simca si mise davanti 
a noi e ci fece ... e ci aprì la strada, come ... 
P.M. Lei quando vide per la prima volta la Renault rossa in via 
Montalcini ? Lei sapeva del... 

Maccari. Io... 

P.M. ... delle vicende di questa macchina ? 

Maccari. No. 

P.M. Della Renault rossa ? 

Maccari. No. 

P.M. Sapeva perché era stata scelta questa Renault rossa, per il 
trasbordo di Moro ? 

Maccari. No, non sapevo, era ... per me era una macchina come 
qualunque altra. 

P.M. Sa chi l'ha portata in via Montalcini ? 

Maccari. Mah, io non ... non ... non lo so, non mi accorsi. 

P.M. Sa quando l'hanno portata ? 

Maccari. No. 

P.M. Quindi lei... 

Maccari. No, ma ritengo ... ritengo, posso ritenere che sia stata 
portata la sera, la sera dell '8, insomma perché, perché prima bene o 
male c'era ... c'era questa Ami 8 della Braghetti, che poi invece fu ... 

P.M. La sera dell'8 lei sa che viene utilizzata Questa macchina ver il 
trasporto del cadavere di Moro ? 
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Maccari. Beh, certo, io so che ... so che Moretti dice: 'ci ho la 
macchina giù ', insomma, e non è certo quella della Braghetti ! F/ 
una macchina dell'organizzazione. 

P.M. Sa anche se dopo bisognava effettuare un altro trasbordo, 
diciamo così, dopo un primo tragitto con questa Renault rossa, in 
un 'altra macchina, così come ha riferito la Braghetti. 

Maccari. Se con questa Renault rossa ? 

P.M. Dopo il primo tragitto con la Renault rossa ... 

Maccari. Sì. 

Marini. ... secondo la Braghetti, era stata già vista in via Montalcini, 
quindi era pericoloso andarci oltre in giro, bisognava fare un 
trasporto del cadavere di Moro in un'altra macchina, questo ... che 
poi invece sembra che non sia avvenuto, si parlò di questo ? 

Maccari. No ! 

P.M. No. 

Maccari. Non si parlò di questo, no. 

P.M. Non si parlò di un trasbordo ... 

Maccari.... 

P.M. ... del cadavere di Moro su un'altra macchina ? 
Maccari. No, no. C'era la macchina nel box pronta, si sarebbe portato 
il cadavere con questa macchina, no non sipario di... di un ... 
P.M. Fino alla meta finale ? 

Maccari. Sì, cioè non si è parlato di ... di trasbordare il cadavere 
dalla macchina all'altra. Perlomeno io non ne ho mai parlato, ma 
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insomma, cioè il mio ricordo è quello che non si parlò assolutamente 
di una cosa del genere". 

Udienza del 19.06.1996 (p. 220). 

P.M. Senta, torniamo per un attimo, ma ho quasi finito, al 9 di 
maggio, lei ha detto che il suo ruolo doveva essere quello di 
copertura, no ? Di copertura ravvicinata, insomma si potrebbe dire. E 
noi sappiamo qual è la funzione, per averlo appreso in tanti processi, 
ma anche in questo processo, perché lei ha sentito che Etro ha parlato 
di quello che si è verificato nel momento dell'attentato Palma che cioè 
Etro era incaricato di fare fuoco per primo sul dottor Palma e che poi 
quando egli ebbe quelle situazioni che lei ha sentito, subentrò 
Gallinari che sparò. Questo è stato definito da Etro e non solo da 
Etro, ruolo di copertura. Allora io vorrei savere quando lei dice che 
il 9 maggio aveva un ruolo di copertura, aveva questo ruolo ? 

Maccari. Quello di... 

P.M. Quello di subentrare eventualmente fosse andato male qualche 
cosa al yrimo imvatto. 

Maccari. No, no yerché io ero ... cioè tutti savevano che io ero co .... 
mi ero esyresso contrariamente a questa cosa e quando venne 
Moretti disse che si sarebbe assunto lui... l'incarico di... di eseguire, 
di fare questa cosa. 

P.M. Quindi, possiamo dire che lei non aveva il ruolo di copertura, 
ma un ruolo di accompagnatore, mi pare di capire. 

Maccari. Mah ... non so, anch'io l'ho definito di copertura per 
abitudine perché... 

P.M. No, perché copertura ... 

Maccari. ... quello era il termine. 
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P.M. ... ha un senso ... ha un senso anche tecnico, diciamo risvetto 
alla fraseologia che si adoverava all'interno dell'organizzazione ? 

Maccari. No, il mio ruolo era quello appunto di ... di assistere lui 
mentre compiva questa cosa e ... eventualmente di proteggerlo se 
fosse entrato qualcuno o qualche estraneo in quel momento dentro 
... dentro al garage, ed era quello di accompagnarlo con la Renault, 
durante il tragitto e quindi di coprirlo, perché insomma io ero ... ero 
armato. Questo era il mio ruolo, ma non si è mai presa in 
considerazione l'ipotesi che io potessi sparare addosso al presidente 
Moro, perché era una cosa che non avrei fatto, cioè ... nel senso che 
... quella sì, veramente eh ... avrei potuto benissimo dire 'perché io 
non sono d'accordo, cioè qui siamo quattro'. Però non si è mai 
posta ... 

P.M. Ma, scusi, però ... 

Maccari. ... per fortuna ... per fortuna non si è posta ... 

P.M. Sì, però c 'era un argomento che vorrei affrontare, se eravate in 
quattro in via Montalcini e lo do per acquisito, l'ho sempre dato per 
acquisito, Gallinari il giorno 9 di maggio non ... come del resto 
aveva fatto per tutto il periodo, non poteva comparire, quindi lo 
sappiamo per certo che non poteva andare nel garage. E' così ? 

Maccari. Sì. 

P.M. La Braghetti aveva il ruolo di... come dire ... avvisare eventuali 
pericoli, perché sappiamo che la Braghetti era collocata in una certa 
zona del palazzo, per evitare che ci fossero ... diciamo delle ... degli 
inconvenienti... 

Maccari. SL 

P.M. Quindi, siccome sappiamo, questa è ancora conoscenza diretta, 
che un'operazione del genere non può essere fatta da una sola 
persona per ovvie ragioni anche come dire di ... militari diciamo. 
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Eh, la scelta su di lei, era praticamente obbligata, cioè se c'era un 
ruolo di primo impatto, ci doveva essere un ruolo di copertura, non 
poteva che essere lei, proprio per quello che lei diceva prima, che 
quattro persone erano e quattro persone sono rimaste a via 
Montalcini ? 

Maccari. Sì, nel... nell'ultimo tratto come maggiore copertura, capii 
quando li ho visti, quando mi fu detto che c'erano altri due 
compagni con un 'altra macchina, nel tratto di strada più pericoloso. 

P.M. No, forse non ci siamo intesi, io parlo sempre del momento in 
cui si de ... si esegue l'omicidio di Moro, cioè voi eravate quattro 
dentro l'abitazione... 

Maccari. Certo. 

P.M. ... di via Montalcini. 

Maccari. Certo. 

P.M. Abbiamo escluso Gallinari per ovvie ragioni perché latitante, 
perché non si poteva esporre, eccetera, abbiamo escluso la Braghetti 
che aveva... 

Maccari. Questo per ... per un ... da un punto di vista di ... di 
un'ottica dell'organizzazione che diceva 'è pericoloso che lo faccia 
Gallinari'... 

P.M. Ecco... 
Maccari. ... quindi la scelta cadde su di me, è chiaro ! 

P.M. Ecco, quindi, la sua ... la scelta della sua persona, era 
obbligata, diciamo, in qualche modo ... 

Maccari. In un certo senso sì ... cioè, escludendo il Gallinari, certo 
era obbligata ... 
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P.M. Era obbligata. 

Maccari.... rimanendo la sola Braghetti. 

P.M. Ecco, nella dinamica normale delle 'Brigate Rosse', noi 
sappiamo che esisteva la possibilità che un'arma non funzionasse, 
che ci fosse un inconveniente, in quello che per primo doveva 
sparare, poi una cosa del genere certamente non poteva essere 
diciamo ... insidiata da inconvenienti dell'ultimo minuto. Lei dice, 
ciò nonostante, che il suo ruolo non era quello di copertura in senso 
tecnico, ma era quello di accompagnatore sostanzialmente di 
Moretti, ribadisce ancora questa affermazione? 

Maccari. Sì, sì, anche accompagnatore è una parola che nelle 
'Brigate Rosse' non veniva usata, voglio dire ... 

P.M. Ma la sera dell'8 quando si parlò di questa cosa, le disse 
Moretti lei che cosa doveva fare, fisicamente ? 

Maccari. Sì. 

P.M. E che cosa le disse ? 

Maccari. L'ho... l'ho spiegato ... 

P.M. Eh se... 

Maccari. ... che dovevo ... che dovevo aiutarlo a portare giù la cesta 

P.M. Sì. 

Maccari.... avevo questa borsa di tela con le ... 

P.M. Con le armi. 
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Maccari. ... con le ... con le armi e avrei dovuto assisterlo mentre lui 
sparava all'on. Moro ... e avrei dovuto accompagnarlo nel ... nel 
tragitto Uno a destinazione". 

Udienza del 04.07.1996 (p. 255). 

"P.M. Senta, allora, ci vuole spiegare, perché ancora nessuno ce l'ha 
spiegato, visto che voi avevate a disposizione una prigione, diciamo 
così, insonorizzata... 

Maccari. Sì. 

P.M. ... come lei ha descritto, per quale motivo voi quattro, se ... voi 
quattro, dopo la sentenza di condanna a morte di Moro, avete deciso 
di eseguire la sentenza e, quindi, di uccidere Moro non in quella 
prigione, cella insonorizzata, né nell'appartamento adiacente, nella 
camera adiacente a questa prigione, ma addirittura, in un garage di 
via Montalcini, dove dovevate correre il rischio di portare questa 
cesta con Moro, con voi non travisati, dove avete corso, 
effettivamente, visto le risultanze processuali, il rischio che la donna 
con la quale si mette a parlare la Braghetti, potesse scoprirvi proprio 
dietro quella bascula, mentre voi stavate per uccidere Moro. Ci 
vuole spiegare perché Moro non è stato ucciso nell'appartamento di 
via Montalcini, ma si è scelta la via di ucciderlo nel bagagliaio della 
Renault rossa ? 

P.M. Ma, cioè, insomma è ... è duro doverlo ... ecco, dover parlare di 
questa cosa, però il motivo su ...fu essenzialmente quello, cioè che si 
pensò che, dovendolo trasportare con questa cesta, perché era 
l'unica, diciamo l'unico mezzo di trasporto che avevamo, che era 
stato ... cioè, la cesta essendo fatta di vimini, s'era pensato che, 
insomma, potesse scorrere del sangue e quindi sporcare il pavimento 
delle ... delle scale ... 

P.M. E perché avete scelto una cesta per trasportare un cadavere, 
per esempio ? 
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Maccari. Ma, la cesta ... 

P.M. ... e non, e non una ... non dico quella cassa, che poteva essere 
compromettente, ancora, con cui è stato ... ma una cassa di tipo, 
dello stesso tipo o un altro recipiente che non potesse ... cioè, voi 
avete corso il rischio, questo lo vogliamo capire, sono domande a 
chiarimento, anche perché per eliminare qualsiasi, poi, dubbio sul 
luogo dove Moro è stato ucciso; avete a disposizione con tranquillità 
una cella insonorizzata, in cui non si sentono nemmeno le de ... le 
detonazioni del... del... della pistola col silenziatore, si sente niente 

Maccari. Beh, no, in quel caso no ... 

P.M. Nessuno vi può vedere. 

Maccari. La... la cella. 

P.M. E anche perché lei ha detto che Moro è una persona tranquilla 
e pacifica... 

Maccari. Sì 

P.M. ... ma non mi sembra che lei abbia detto che a Moro gli avete 
messo un cerotto sulla bocca, quando l'avete portato da ... in questa 
cesta giù. 

Maccari. No. 

P.M. Quindi, poteva, poteva anche se non, anche se 
inconsapevolmente o inconsciamente, una persona pacifica può 
avere un momento di sussulto, un urlo, una cosa che può 
richiamare l'attenzione. 

Maccari. Ma guardi, dottor Marini, dunque, la cesta fu scelta ... 

P.M. Cioè, mi sembra ... 
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Maccari. ... i primi giorni... 

P.M. ... che questa cesta sia stata scelta, se è stata fatta la domanda, 
più per portare un cadavere che non per portare una persona viva. 

Maccari. No. 

P.M. No. 

Maccari. Perché la sce ... la ... la cesta fu ... fu reperita subito dopo 
... fu reperita perché la ... la cassa di legno fu ritenuta troppo 
pesante, per cui il provve ... e ... in quel periodo, cioè, nei ... nei 
primissimi giorni dopo via Fani, occorreva comunque un mezzo che 
ci ... che ci fosse nella base un mezzo per trasportare l'onorevole 
Moro anche per altri motivi, perché magari veniva deciso di 
liberarlo, oppure per motivi di sicurezza trasportato, non lo so, cioè 
per ... per qualunque eventualità: e, allora, fu ritenuta la ... la cosa 
più semplice fu: la cassa è pesante, esistono queste ceste di vimini 
che ... che sono più leggere, però lo stesso robuste e fu pensa .. cioè 
fu pensato a questa cosa, non furono pensate ad altre cose, non se al 
... al tempo si fossero in commercio altri materiali, questo non saprei 
dire, cioè, fu pensato alla cesta e fu ritenuta idonea per quel tipo di 
funzione che doveva avere, che era quella di trasportare il ... 
l'ostaggio, il prigioniero, non vivo o morto, cioè, questo problema 
non ... non si è posto, questo problema si è posto alla fine quando ci 
fu la decisione da parte dell'esecutivo di... di uccidere il presidente 
Moro e a quel punto, cioè, la cesta presentava de ... guest... questo 
tipo di inconveniente, questa fu ... fu la ... 

P.M. Senta, quando voi state giù nel garage e vi accorgete che la 
Braghetti sta parlando con una persona ? 

Maccari. Sì, la sentiamo. 

P.M. Sentite la voce di questa donna ? 
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Maccari. Sì, non ... sì, insomma, sentiamo che sta parlando con una 
persona. 

P.M. E Moro sta ancora nella cesta o è già stato posto nel bagagliaio 
della Renault ? 

Maccari. No, sta ... sta ancora nella cesta, chiuso. 

P.M. Sta ancora nella cesta, chiuso. 

Maccari. Sì ed è vivo, ovviamente. 

P.M. Lei ha detto che non ... è libero, la bocca è libera, non è 
incerottato ? 

Maccari. No, non è incerottato. 

P.M. Non è incerottato. Chi è che lo mette nel portabagagli ? 

Maccari. Ehm ... Moretti lo aiuta a ... ad uscire dalla ... dalla cesta ... 
e lo invita a ... a mettersi nel bagagliaio. 

P.M. Senta, questa coperta rossa che si vede qui nel ... nei rilievi 
fotografici, fatti dalla Polizia subito dopo il ritrovamento del 
cadavere di Moro in via ... in via Caetani, l'ha messa lei o l'ha messa 
sempre Moretti ? 

Maccari. Ma, non mi ricordo, io ... io no, sicuramente no, ehm ... 

P.M. Lei se le ricorda queste ... 
Maccari. Mi ricordo ... 

P.M. ... questa coperta ... 

Maccari. No, mi ricordo che c'era una coperta, ma non saprei dire 
di che colore fosse, se ... se fosse un plaid o una co ... comunque era 
una ... sì, una coperta, un ... pezzo di stoffa pesante, una coperta. 
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diciamo, però non saprei dire di che colore o di che tipo o di che 
marca e ... e non ho neanche memoria, cioè, mi sembra che questa 
coperta ... fosse già lì, insomma, nella macchina. 

P.M. Lei ha dichiarato nella scorsa udienza che Moretti, prima di 
sparare, avrebbe, diciamo così, con il lembo superiore della coperta 
coperto Moro, che stava accovacciato in quella posizione, ci sono le 
fotografie, gliele posso far vedere: lei ricorda questo ? Però, le 
contesto che nel... dal... dalle fotografìe e dai rilievi fotografici, e 
anche dalle perizie che sono state fatte, non risultano questi colpi 
traforanti la ... insomma, la coperta. 

Maccari. Questo non so dirglielo, io ho avuto come ... 

P.M. Guardi, qui si vede, ci sono le fotografìe, io glielo posso far 
vedere, ma, né nei rilievi fotografici, nella descrizione che dà la 
Polizia delle ... né nelle perizie, poi, il medico legale e altro, si parla 
di fori che hanno attra ... visto che c'è stata un raffica, anzi, due 
raffiche, una o due raffiche lei ha parlato, lo Skorpion ... 

Maccari. Sì. 

P.M. ... e visto che Moro è stato attinto da dieci proiettili calibro 7,65 
e uno calibro 9, ci dovrebbero essere almeno undici fori, ma non ce 
ne è nemmeno uno. 

Maccari. Ma dove ? Sulla ... sulla ... 

P.M. Nella parte superiore della coperta, nella parte alta della 
coperta. 
Maccari. Questo io non ... dunque, ripeto, io in quel momento era ... 
ero voltato, ehm ... però, c'è stato un attimo che po ... mi sono girato 
quando ... quando il Moretti mi chiese di ... passargli ... di dargli 
l'altra arma, ossia la mitraglietta che tenevo io, ehm ... e ho avuto 
per un attimo come la sensazione, appunto, cioè, che ... che il 
presidente fosse stato coperto da ... però, non so dire ora se ... ora 
non mi ricordo bene, perché io, insomma, sono particolari che ... 

202 



che ho cercato anche di ... di cancellare, diciamo, da ... dalla mia 
mente, non so dire se ... se Moretti abbia coperto il presidente 
completamente oppure se con un lembo di questa coperta gli abbia 
... gli abbia coperto soltanto la testa, ecco, cioè, non sono in grado di 
... di riferire esattamente questa cosa. 

P.M. Senta, un altro particolare, non so se lo ricorda; dalla perizia si 
dà atto che al di sotto del gilet sono stati rinvenuti, ammassati, 
alcuni fazzoletti intrisi di sangue, giusto apposti come per 
funzionare da tamponamento, lei ricorda chi ha messo questi 
fazzoletti ? Se lei, oppure Moretti, oppure qualcun altro ... 

Maccari. No, io... 

P.M. ... e quando sono stati messi questi fazzoletti ? 

Maccari. Io di questi fazzoletti non so nulla ... cioè la ... 

P.M. Cioè, lei dice: 'ci siamo preoccupati, ci siamo preoccupati che, 
durante il trasporto, dalla cesta di vimini il cadavere potesse 
sanguinare e quindi... 

Maccari. Sì. 

P.M. creare problemi'. Vi siete anche preoccupati che il cadavere, 
anche nel bagagliaio, no ? Potesse sanguinare abbondantemente e, 
quindi, crearvi anche problemi ? E, quindi, qualcuno di voi ha 
pensato di tamponate queste ferite ... 

Maccari. No_. 
P.M.... al petto di Moro ? 

Maccari. Io guardi, questo particolare lo ... lo apprendo per la prima 
volta da lei, questo non ... non fu una cosa dalla quale ... della quale 
si parlò, io non so nulla di questi fazzoletti o tamponi..." . 

Ancora dall'udienza del 04.07.1996 (p. 281). 
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"P.M. Sì, gualche piccolo ... solo gualche chiarimento non ... non 
molti; il primo deriva dalla perizia medico lesale sul... sul cadavere 
di Moro: vi è stata rinvenuta una ferita da difesa alla mano, lei ci 
può dire se ha assistito a dei sesti di difesa da parte dell'onorevole 
Moro ? Parliamo evidentemente del momento ... dell'uccisione. 

Maccari. No, non sono in srado, dottor Ionta di... di dire una cosa 
del senere, io non mi sono accorto di un ... perché non suardavo, 
ero rivolto in quel momento, ero sirato verso ... da un'altra parte, 
anche se ero lì a un metro di distanza". 

Ancora dall'udienza del 04.07.1996 (p. 332). 

Avv. Acquaroli. Veniamo ai momenti dell'epilogo, rapidamente. 
Dunque Moretti stesso ha precisato, alla siornalista s'intende, 'che 
prima di asire si controllò che dalle scale nessuno scendesse '. Lei ha 
fornito quel particolare dell'incontro Brashetti/inquilina ... 

Maccari. Sì. 

Avv. Acquaroli. ... devo pensare che i vostri sensi fossero tesi fino 
allo spasimo in quel momento. Come è che questo incontro casuale 
e inopportuno non fu recepito da Moretti, i cui sensi pure dovevano 
essere piuttosto tesi. 

Maccari. Non lo so, lo sentimmo tutti e due che ... che la Brashetti 
stava parlando con ... con una persona, con una sisnora, anche se 
non capivamo bene cosa si dicessero, insomma, ma a noi è bastato, è 
bastato soltanto sentire la Brashetti che parlava con qualcuno per 
fermarci. 

Avv. Acquaroli. Quando la sisnora cessò di parlare con la Brashetti 

Maccari. Sì, si salutarono ... 

Avv. Acquaroli. Si salutarono, ecco. Quanto tempo passò prima 
dell'esecuzione ? 

Maccari. Da quando la Brashetti salutò la sisnora ? 

Avv. Acquaroli. Sì. Se ne tornò poi a casa la Brashetti ? 
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Maccari. No, la Brashetti rimase lì. come ho già detto ... 

Avv. Acquaroli. Sì. 

Maccari. ... e passarono ... da quando la Brashetti eh ... prima bussò 
sulla porta, poi alzò lessermente per dirci 'non c'è nessuno, tutto a 
posto', eh ... sarà passato non più di un minuto, forse un minuto, 
forse un minuto e mezzo, non saprei, insomma, comunque 
pochissimo tempo. Avevamo una certa fretta. 

Avv. Acquaroli. E dopo l'uccisione di Moro ? 

Maccari. A cosa ? Dall'uccisione di Moro ? 

Avv. Acquaroli. Dall'uscita dalla palazzina. 

Maccari. Dopo ... dopo l'uccisione del presidente Moro eh. io alzai la 
porta basculante e uscii eh ... 

Avv. Acquaroli. Beh, penso che prima si sia chiuso il portellone 
posteriore no ? 

Maccari. Beh, sì... 

Avv. Acquaroli. Sia pure risuardo alla sistemazione ... 

Maccari. ... questa è una operazione ... 

Avv. Acquaroli. ... certo. 

Maccari. ... che fece Moretti. 

Avv. Acquaroli. Sì. 

Maccari.... perché io aprii la porta, presi la pistola del ...eh ... sia del 
Moretti che la mitraslietta, la misi dentro ... dentro la sacca di tela, 
uscii, andai dalla Brashetti, sii consesnai questa ... questa ... questa 
borsa e dicendosli di... di salire in cas dopo che noi... appena noi 
fossimo usciti con la macchina. La Brashetti mi disse: 'come è 
andata ?'. Oppure non mi disse nulla, non lo so, io mi trattenni un 
attimo con lei, aspettai che vidi uscire la macchina dal... dal box eh 
... e vi salii anch 'io e ci incamminammo lunso la strada. 

205 



Avv. Acquaroli. E all'uscita chi si adoperò perché la macchina 
guadagnasse la strada ? 

Maccari. C'era la Braghetti che stava sul... 

Avv. Acquaroli. Sempre la Braghetti. 

Maccari. Ma non ... non ... non si adoperò, cioè non fece nulla, la 
Braghetti stava lì, noi siamo usciti con la ... 

Avv. Acquaroli. Non c'era da rimuovere, da aprire una porta, 
qualcosa, no ? 

Maccari. No. Mi sem ... mi sembra di no. 

Avv. Acquaroli. No ? 

Maccari. No ! 

Avv. Acquaroli. Ossia... 

Maccari. C'era questa rampa ... 

Avv. Acquaroli.... quindi le macchine che uscivano ... 

Maccari. ... che dava ... 

Avv. Acquaroli. ... ecco, uscivano tranquillamente dal garage, dai 
box, senza dovere superare, per esempio, con ... una porta, un 
ingresso, una uscita. 

Maccari. Sì, no, c'era la... la porta sicuramente nei box, i box erano 

Avv. Acquaroli. Sì... 

Maccari. ... nel garage. 

Avv. Acquaroli.. la porta basculante. 

Maccari. E non mi ricordo se ci fosse ... mah ! Mi sembra ... guardi 
non mi ricordo bene se ci fosse una porta che dalla strada dava nel 
garage, forse ci sarà stata, non so se era un cancello, ma non ... non 
credo di ricordarmi che ci fosse nulla, cioè mi ricordo soltanto questa 
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rampa di scale e basta, anche perché non c'era né portiere ... non mi 
ricordo di... 

Avv. Acquaroli. Non si ricorda. 

Maccari. ... di una porta. 

Avv. Acquaroli. Lei ebbe un preciso incarico da Moretti 'guarda di 
stare bene attento a quello che succede intorno, mentre ci avviamo 
verso la meta ', no ? 

Maccari. Sì, più che ... 

Avv. Acquaroli. Lo ha detto eli... 

Maccari. ... che incarico... 

Avv. Acquaroli... sì, esatto ... 

Maccari. ...fu un avvertimento. 

Avv. Acquaroli. Quindi devo pensare che lei abbia usato della 
massima attenzione e diligenza nel viaggio, diciamo verso via 
Caetani, e le chiedo, in tutto questo percorso, non ha notato nulla, 
siamo intorno alle otto e mezzo, le nove, cioè, voglio dire, prima ... 
ecco, no, siamo prima delle otto e mezzo, certo. Insomma, è durato un 
certo tempo questo percorso, no ? 

Maccari. Sì". 

Ancora udienza del 04.07.1996 (p. 403). 

"Presidente. Ora passiamo invece, passiamo invece agli accordi per 
le modalità esecutive. Quando furono definite queste modalità 
esecutive? 

Maccari. La sera stessa, la sera ... 

Presidente. Chi le dettò queste modalità ? 

Maccari. Fu Moretti a presentare un piano, a dire come si sarebbero 
dovute svolgere le cose l'indomani. 

Presidente. Anche assegnando le parti ? 
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Maccari. Sì. 

Presidente. Ecco, come definì il suo ruolo Moretti ? 

Maccari. Lo definì che avrei dovuto, avrei dovuto ... un ruolo di 
copertura, cioè avrei dovuto affiancarlo non soltanto nella, 
nell'uccisione di Aldo Moro ma anche sarei dovuto stare con lui, 
accompagnarlo lungo il tragitto per lasciare la macchina con il 
cadavere dell'onorevole Moro. 

Presidente. Non disse neppure in via generica dove sarebbe stato 
lasciato questo cadavere ? 

Maccari. No, no. Ci disse che sarebbe stato ... 

Presidente. Quindi poteva anche essere lontanissimo ? 

Maccari. Sì. 

Presidente. Cioè il grado di rischio che questa operazione 
comportava non glieiha fatto capire in nessun modo ? 

Maccari. Mah, sapevamo... 

Presidente. Perché un conto è portarlo ... 

Maccari. Certo. 

Presidente. ...e portarlo fuori città, e un conto è portarlo al centro 
della città. Questo non glielo fece proprio capire ? Lo porteremo al 
centro della città o lo porteremo in periferia. Lo lasceremo in un 
posto tranquillo o in un posto ... 

Maccari. No. 

Presidente. ...a rischio ? 

Maccari. No, non disse ... disse lo porteremo, mi sembra che si parlò 
dal centro di Roma, però non ... non disse dove e comunque, 
comunque anche lasciarlo ... certo non a cento metri dalla casa, che 
sarebbe stato un problema, ma però, insomma, lasciarlo a due 
chilometri o a dieci chilometri, certo non era la stessa cosa, ma 
comunque era un rischio che l'organizzazione poteva reggere. Perché, 
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appunto, saremmo bastati io e lui a portare questa macchina, 
cercando di non destare sospetti, io non sapevo esattamente dove 
sarebbe ... sarebbe stato lasciato. E però io lo seppi dopo. 

Presidente. Si decise .. si decise ... perché non doveva essere utilizzata 
l'auto della Braghetti per questo servizio ? 

Maccari. Beh, perché sarebbe dovuto, come dire, il ... il corpo 
dell'onorevole Moro doveva essere lasciato dentro la macchina. 

Presidente. Doveva essere lasciato nella stessa macchina. Cioè per 
non perdere l'auto della Braghetti avete usato quest'altra macchina 
che era di chi ? Mi pare che era rubata ? 

Maccari. Sì, era una macchina dell'organizzazione, rubata, 
chiaramente. 

Presidente. Però fu fatta vedere alla gente che abitava lo stabile di via 
Montalcini, poteva essere notata. La Braghetti ne parla come di una 
cosa che la preoccupò. 

Maccari. Ma, non lo so, io non mi ricordo questo particolare. 

Presidente. Quando fu portata questa macchina nel garage ? 

Maccari. Io credo che fu portata, fu portata dal Moretti quando 
arrivò la sera dell'8. 

Presidente. Quella sera stessa. 

Maccari. Quella sera stessa. 

Presidente. E la macchina della Braghetti ? Che di solito stava nel 
garage, era stata levata ... 

Maccari. Era stata per ... 

Presidente. Sa che accordi c 'erano stati per levare la macchina della 
Braghetti ? 

Maccari. No. non degli accordi. Cioè essendo il box, dato che il box 
poteva contenere una macchina, la macchina della Braghetti venne 
parcheggiata fuori... 
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Presidente. Ecco ma io le domando ... 

Maccari.... per strada. 

Presidente. ... fu parcheggiata fuori al sopraggiungere di Moretti 
oppure era già stata levata prima ? La domanda tende a chiarire se 
è possibile che sulla decisione dell'uccisione fosse stata presa prima 
che Moretti ve l'avesse comunicata e comunicata magari solo alla 
Braghetti. 

Maccari. Non so dirlo questo, presidente. 

Presidente. Quando lei ha detto che Moretti le disse che lei avrebbe 
avuto il ruolo di copertura, era chiaro che cosa voleva dire oppure 
era un 'espressione generica ? Tenga presente ... 

Maccari. No, era... 

Presidente. ... che noi finora l'abbiamo sempre sentito riferire come 
un termine estremamente tecnico e siccome non si rinvengono 
nell'azione come lei l'ha descritta, le caratteristiche del ruolo di 
copertura, le domando di spiegare il fatto. 

Maccari. Ma in quel caso io sarei stato quello ... avrei dovuto aiutare 
il Moretti innanzitutto a trasportare questa cesta, che comunque era 
una cosa pesante. 

Presidente. E questo per sé non è un ruolo di copertura però. In 
questo momento... 

Maccari. No, però richiede ... 

Presidente.... sta tentan ... 

Maccari.... richiede comunque minimo due persone. 

Presidente. Ecco, ma quella è una collaborazione a pari titolo, non 
era una copertura. 

Maccari. Sì, sì, e comunque una ... 

Presidente. La domanda tende a ... 

Maccari. ... una copertura ... 
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Presidente. La domanda tende a spiegare se è accettabile la versione 
che lei ha fornito, secondo cui lei non avrebbe sparato, come 
avrebbe dovuto fare il soggetto destinato alla copertura dell'autore 
principale, oppure no. E' una maniera anomala che lei ha 
descritto negli attentati delle 'Brigate Rosse ', perciò le domando di 
spiegare questo. 

Maccari. Ma e ... io penso che ci sia una di... innanzitutto c'è una 
differenza tra compiere un attentato in strada e compiere un gesto 
come quello che è stato compiuto nei confronti dell'onorevole Aldo 
Moro. Io comunque avrei dovuto ... il mio compito era quello di una 
presenza fisica accanto al Moretti per far sì che il Moretti compisse 
in maggiore sicurezza quello che doveva compiere. Se intende dire 
il ... se io ... il Moretti sapeva che io comunque non ... non avrei 
sparato al presidente Moro. Perché ero contrario e io dissi in un ... 
ma non la sera stessa, forse ... 

Presidente. Però, scusi, abbia pazienza, io la devo interrompere 
perché questa proposizione non è accettabile. Lei aveva partecipato 
alla custodia del soggetto, si era arrivati alla decisione che Moro 
doveva essere ucciso, come si può pensare che lei di fronte a 
un 'emergenza non avrebbe sparato ? Per il solo fatto di essere stato 
contrario all'uccisione di Moro. Questo non è accettabile. 

Maccari. Ma io dissi... 

Presidente. Lei ha dato delle spiegazioni e io le ho fatto la 
contestazione, ma lei è liberissimo di... 

Maccari. Sì, il problema... 

Presidente.... di non dare chiarimenti. 

Maccari. ... il problema, presidente, è che ... quando io ... quando io 
parlai, non fu un giorno soltanto, insomma, cioè che io mi espressi 
e ... in maniera ... dissi che ero contrario a questa cosa. Io penso 
che sarebbe stata anche, come dire, una crudeltà poi, imporre a un 
compagno che era contrario, si era espresso politicamente ma anche 
a livello morale, etico, contrario a fare questa cosa, di... di imporre 
a lui una cosa del genere, anche perché, voglio dire, insomma, io in 
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quel caso mi sarei opposto. Nessuno mi... mi disse che avrei dovuto 
farlo io, perché Moretti l'ultimo giorno disse che se ne sarebbe 
occupato lui, che l'avrebbe fatto lui. E questo lo disse soltanto la 
sera dell'8, quasi come anticipazioni, diciamo. Non si presentò mai 
questa eventualità, però io dentro di me, sapevo che non, che se mi 
fosse stato chiesto ... oppure sono quelle cose che uno dentro di sé 
spera che non avvengano mai, per cui scongiura anche il fatto: 
'speriamo che non me lo chiedano'. Ma comunque, cioè, era 
ragionevole pensare che, cioè, che non l'avrei fatto. Ma questo non 
voglio dire, perché, per esempio, sarei stato, sarei stato, per esempio, 
dis ... cioè voglio dire, avevo un'arma in mano e l'avrei usata 
un 'arma, se questo intende dire. Cioè se lì ci fosse stata un 'irruzione 
della Polizia in quel momento, io avrei... io avrei, avrei fatto fuoco. 
Però non avrei sparato sul presidente Aldo Moro. 

Presidente. Ah, dopo l'uccisione di Moro, la borsa delle armi che 
fine fece ? Intanto poi la borsa la portò Moretti la sera prima, no? 
Poi giù nel garage avete portato le armi nella borsa, nella sacca di 
tela oppure ognuno si era già armato della sua arma ? 

Maccari. Ma dunque, c'era questa sacca di tela che ... che l'avevo io. 
E... 

Presidente. Quindi lei con una mano reggeva e con l'altra reggeva la 
sacca ? 

Maccari. Sì, era una sacca con una tracolla, insomma, era una 
borsa di tela, non grandissima e avevo la mia pistola di dotazione 
con la fondina e non mi ricordo se ... se il Moretti avesse già in ... 
questa Walther, oltre la sua pistola di dotazione, avesse anche questa 
... questa Walther PPK silenziata e l'avesse indosso o se, per 
esempio, l'ha presa dalla mia ... dalla ... o se la tenessi io nella ... se_ 
l'ha presa... 

Presidente. Allora nella sacca c 'era anche la Skorpion ? 

Maccari. Beh ... la sa ... la borsa di tela poteva contenere tutte e due 
le armi... 
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Presidente. Appunto io avevo capito finora che e 'erano tutte e due le 
armi che furono adoperate per l'uccisione di Moro. 

Maccari. A me, a me mi sembra ... 

Presidente. Se non è così... 

Maccari. Mi sembra di ricordare, presidente, che ... che portai io la 
borsa con le due armi. 

Presidente. Con le due armi. 

Maccari. Però non sono completamente ... 

Presidente. Sicuro ? 

Maccari. ... sicuro, cioè, sicuramente la Skorpion, perché era quella 
che dovevo tenere io. Però mi sembra di ricordare che ci fosse 
anche la Walther PPK. Però questa pistola Walther potrebbe averla 
avuta anche il Moretti infilata non so dove, insomma, nella cintola. 

Presidente. Comunque a esecuzione avvenuta furono rimesse tutte e 
due dentro la sacca ? 

Maccari. Dentro la sacca. 

Presidente. E chi le portò via ? 

Maccari. Io presi la sacca e passai la sacca alla Braghetti e lanciai 
la sacca alla Braghetti, la quale la riportò su nell'appartamento. 

Venivano quindi poste alcune domande per riesame. 

P.M. Due domande soltanto, presidente e derivano dalle sue 
domande ... di quanto hanno scritto i giudici nella sentenza di primo 
grado nel processo Moro. Lei ha dichiarato che quella mattina del 9 
Moro fu portato giù verso le sei, sei e mezzo. E' esatto ? 

Maccari. Sì. 

P.M. L'esecuzione deve essere avvenuta mezz'ora ... intorno a 
quell'ora o comunque prima delle sette ? 

Maccari. Sì, credo di sì, insomma, verso ... 
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P.M. Subito dopo la macchina si è avviata per andare in via Caetani. 

Maccari. Subito dopo, sì. 

P.M. Subito dopo. Io le ho chiesto se questa macchina aveva fatto 
delle soste, oppure no. 

Maccari. No, Non fece ... 

P.M. Lei ha risposto: non ha fatto nessuna sosta. 

Maccari. Non fece nessuna sosta. Fu guidata, fu multa ... 

Presidente. Da Moretti. 

P.M. Allora, noi abbiamo la prima telefonata, la telefonata che fa 
Valerio Morucci, al professor Franco Tritto, per annunciare che 
Moro è in via Caetani, è delle 12.13. Credo ... Morucci ha detto che 
questa telefonata fu fatta subito dopo che Moro fu messo in via 
Caetani. Volevo sapere quanto tempo avete impiegato voi per arrivare 
da via Montalcini a via Caetani. Siete partiti alle sette, avete fatto il 
giro, il giro di Roma o siete andati diretti in via Caetani per arrivare 
intorno alle ore 12.00 in via Cetani ? 

Maccari. No, siamo andati direttamente, non mi è sembrato, se è 
questo che intende dire, non mi è sembrato ... 

P.M. Quanto tempo lei ritiene che avete impiegato per trasportare il 
cadavere di Moro da via Montalcini a via Caetani ? 

Maccari. Ma penso ... guardi, non è che io ho dei ricordi vivissimi, 
però credo di poter dire, insomma, oltre una mezz'ora, forse poco 
meno di un'ora, calcolando il traffico. Cioè mi ricordo che Moretti 
guidava con prudenza in maniera, diciamo così, tranquilla non ... 

P.M. E si ricorda, più o meno, quando siete arrivati allora a via 
Caetani. Se siete partiti verso le sette. 

Maccari. Ma guardi, dovrei, dovrei sapere, pensare a che ora 
esattamente abbiamo lasciato il garage, per sapere ... non so, non so 
dirle... 

P.M. Non se lo ricorda. 
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Maccari. ... esattamente a che ora. Però siamo arrivati in via Caetani 
che era la mattina abbastanza presto. Non mi chieda a che ora perché 
non ... non so dirglielo con esattezza. Posso dirle. 

P.M. Lei non sapeva niente di questa telefonata che doveva essere 
fatta poi per far ritrovare Moro in via Caetani ? 

Maccari. No, non sapevo nulla. 

P.M. Nessuno gliene aveva mai parlato ? 

Maccari. No, mai". 

La sentenza emessa dalla Corte di Assise di Roma il 16.07.1996, nei 
confronti di Germano Maccari e Raimondo Etro ("Moro quinquies"), 
ha riguardo alla responsabilità dei due imputati per la strage di via 
Fani, i l sequestro e l'omicidio dell'on. Moro, per Maccari anche dei 
reati di associazione sovversiva e banda armata, per Etro anche del 
reato di omicidio in danno del dr. Palma. 

Il dato saliente nella ricostruzione della vicenda Moro che emerge da 
quel processo è l'accertamento della responsabilità di Germano 
Maccari, grazie alla confessione resa in dibattimento, nell'imminenza 
del disvelamento di un carico probatorio nei suoi confronti. Così la 
sentenza: "Egli [Maccari] però, traendone spunto dalla confessione, 
ha tentato di minimizzare quanto più ha potuto l'incidenza del suo 
concorso nella complessiva operazione svoltasi in danno dell'on. 
Moro, là dove le dichiarazioni della Faranda erano state dubbie o 
incompiute. Infatti, pur ammettendo di essere stato preavvertito dai 
complici in ordine all'importanza della personalità politica che 
doveva essere sequestrata, ha dichiarato di aver appreso trattarsi 
dell'on. Moro soltanto all'atto dell'ingresso del sequestrato in via 
Montalcini, così da poter allontanare da sé l'ovvio coinvolgimento 
nell'operazione di via Fani; ha sostenuto che, nel corso del sequestro, 
quando era stata prospettata la tesi dell'omicidio dell'ostaggio, aveva 
manifestato la sua opposizione nelle discussioni con il Moretti e con il 
Gallinari; ha sostenuto che, essendo prevalsa la tesi favorevole 
all'omicidio, non si era potuto sottrarre all'incarico di collaborare col 
Moretti e aveva quindi prestato la sua opera per trasportare col 
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Moretti l'on. Moro, chiuso in una cesta, dall'appartamento sino al box 
in cui si trovava l'autovettura rossa, senza però poi sparare 
materialmente; personalmente essendosi limitato a passare al Moretti 
la mitraglietta Skorpion affinché potesse finire la vittima che era stata 
soltanto ferita dai colpi della pistola Walther PPK; inoltre, nel 
sostenere che per tale esecuzione egli aveva poi attraversato una 
profonda crisi, lasciando le 'Brigate Rosse' a motivo di tale crisi, 
aveva invocato il perdono delle vittime del suo delitto. 

Comunque sia, la confessione del Maccari, collegata olfatto obiettivo 
del rinvenimento del contratto Acea che è stato certamente da lui 
firmato, toglie qualsiasi eventuale dubbio sulla sua partecipazione 
all'operazione Moro. Il Maccari ha dovuto adattare la sua 
confessione a quanto già risultava non solo dalle dichiarazioni della 
Faranda, ma anche da quelle della Braghetti, del Moretti e del 
Morucci riferite all'Altobelli. Egli ha ammesso, così, di aver 
commissionato e acquisito la cassa destinata al trasporto del 
sequestrando, di aver personalmente confezionato nella casa di via 
Montalcini la cella insonorizzata con materiale speciale da lui 
acquistato, di aver sorvegliato quella prigione, salvo qualche 
assenza, per tutti i cinquantacinque giorni del sequestro, così 
allineandosi alla versione, ormai accreditata, che durante tutto il 
sequestro avevano avuto accesso a quell'appartamento soltanto la 
Braghetti, che però si recava regolarmente di giorno al suo ufficio, il 
Gallinari, che non si allontanava mai e il Moretti che interveniva per 
il tempo necessario ai contatti con il 'prigioniero', oltre lo stesso 
Maccari, che aveva continuato a curare i suoi rapporti col mondo 
esterno. Nel descrivere l'episodio del 9 maggio, ha confermato la 
parte avutavi dalla Braghetti che aveva preceduto lui e il Moretti 
mentre trasportavano la cesta contenente l'on. Moro Uno al box di 
pertinenza dell'abitazione (sito nel garage comune) entro cui era già 
stata sistemata l'autovettura Renault rossa, precisando che durante 
quell'operazione, mentre la porta basculante del box era 
parzialmente sollevata, una coinquilina (la teste Graziano Ciccotti, 
esaminata in questo dibattimento nell'udienza dell'll gennaio 1996 
e conforme sul punto alla Braghetti e al Maccari) era transitata dal 
garage trovandosi in condizione di notare che la Renault rossa era 
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un 'auto ben diversa dalla Ami 8 che solitamente vi stazionava; che 
la Brashetti aveva coadiuvato la Ciccotti in modo che quella potesse 
allontanarsi al più presto, rivolendole ad alta voce la parola in 
modo che anche il Moretti e il Maccari potessero accorsersi di 
quella presenza estranea e non si facessero vedere; che, una volta 
ucciso l'on. Moro, esli e il Moretti l'avevano trasportato con la 
Renault rossa dal box di via Montalcini fino a via Caetani, scortati 
nell'ultimo tratto dall'auto del Seshetti e del Morucci, il secondo dei 
quali si era poi curato di informare il prof. Tritto, allora assistente 
universitario dell'on. Moro. 

E' appena il caso di notare che la confessione del Maccari non ha 
portato alcun nuovo elemento alla ricostruzione del più grave delitto 
perpetrato dalle 'Brigate Rosse '. Tale confessione si è anzi caricata di 
alcuni elementi logicamente deboli della versione ormai generalmente 
diffusa, come quello secondo cui l'on. Moro sarebbe stato lasciato a 
lungo affidato alla sorveglianza di un solo uomo, e cioè il Gallinari, 
posto che la Braghetti si recava regolarmente al lavoro, il Moretti si 
tratteneva in via Montalcini per il solo tempo necessario a interrogare 
l'on. Moro o per ritirarne gli scritti e l'Altobelli/Maccari andava e 
veniva da quel covo a suo piacimento, o come quello secondo cui 
l'omicidio del sequestrato sarebbe stato consumato nel box di 
pertinenza della casa di via Montalcini. Nemmeno in questa sede, 
infatti, sono state date spiegazioni soddisfacenti del come le 'Brisate 
Rosse', use a teorizzare preventivamente i dettasti di osni loro 
azione, avessero potuto antivedere in sede di prosrammazione che il 
loro prisioniero, dalla sua cattura in poi, non avrebbe mai avuto 
alcuna reazione, nemmeno verbale, nemmeno dovuta a possibili 
crisi nervose, quando si fosse reso conto o avesse potuto sospettare 
durante la lunsa prisionia di una eventuale distruzione o 
momentanea assenza dei suoi suardiani, tanto da lasciarlo a lunso 
con un solo sorvesliante nell'arco dei cinquantacinque giorni e 
soprattutto, il giorno dell'esecuzione capitale, da ritenere in anticipo 
che l'on. Moro, chiuso in una cesta da dove poteva avere una 
discreta percezione della situazione ambientale, non essendo né 
narcotizzato né imbavagliato, avrebbe continuato remissivamente a 
tacere senza chiedere aiuto nemmeno lungo il tragitto per le scale 
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fino al box e pur percependo voci come quelle della Brashetti e della 
Ciccotti. Non si comprende come i brisatisti abbiano accettato un 
simile e sratuito rischio, quando avrebbero potuto facilmente 
evitarlo, ad esempio uccidendo l'on. Moro nella sua stessa prisione e 
trasportandolo poi da morto; e incredibile sembra il fatto che si sia 
prosrammata Vesplosione di una serie di colpi, quanti risultano 
dalle perizie, in un box che si apriva nel sarase comune asli abitanti 
dello stabile, essendo noto che anche i colpi delle armi silenziate 
producono rumori apprezzabili, che potevano essere facilmente 
percepiti da persone che si trovassero a passare, così come furono 
distintamente percepiti dalla Brashetti. 

Ma queste ragioni di dubbio, come è evidente, non possono comunque 
giovare al Maccari. Esse valgono, anzi, a rappresentarlo come 
ancora solidale con chi tale versione ha diffuso prima di lui. Tale 
solidarietà si coglie anche nel fatto che il Maccari ha tenuto a 
ribadire, come se fosse cosa che egli poteva garantire, che la sede di 
via Montalcini era stata conosciuta e frequentata soltanto dai quattro 
carcerieri ormai noti, evidentemente non tenendo conto della sua 
stessa affermazione, secondo cui durante i cinquantacinque giorni del 
sequestro egli si era frequentemente allontanato dal covo e molte notti 
non vi aveva neppure pernottato e non poteva perciò sapere quel che 
vi era accaduto durante la sua assenza. 

Essendo invece ovvio che l'ubicazione della base di via Montalcini 
era nota anche al Seshetti (così Morucci f. 245, fase. 2 N.2) che 
aveva coadiuvato la Brashetti nell'acquisto dell'appartamento e 
necessariamente anche al Bonisoli, che, in caso di impossibilità per 
il Moretti di condurre a termine l'operazione Moro, era predisposto 
a sostituirlo nelle sue incombenze in via Montalcini essendo anche 
lui componente del comitato esecutivo delle 'Brisate Rosse', 
l'insistenza del Maccari è anche per questo sospetta. 

A parte ciò, la confessione del Maccari non è tale da acquistargli dei 
meriti in questo processo, perché oltre che tardiva, come si è visto, è 
apparsa ed è interessata e parziale. Soltanto attraverso la 
confessione, infatti, egli ha potuto attuare il tentativo di attenuare i 
profdi di responsabilità che - attendìbilmente perché 
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disinteressatamente - erano stati attribuiti all'Altobelli (quando 
ancora non ne era prevedibile l'identificazione con Maccari) dalla 
Braghetti e dal Morucci. All'Altobelli, infatti, la Braghetti aveva 
attribuito il fatto, personalmente constatato, di aver collaborato 
materialmente al trasporto dell'on. Moro, chiuso nella cassa di legno 
che lo stesso Altobelli aveva acquistato, dal garage della Standa sito 
in via dei Colli Portuensi fino al box di via Montalcini, servendosi per 
tale trasporto dell'auto della Braghetti. Non essendovi motivo di 
dubitare della veridicità di tale inequivocabile affermazione ('... vidi 
arrivare la Ami 8 condotta dall'Altobelli... ' f . 176, fase. 2, cont. N. 2), 
inserita nel contesto di una più ampia descrizione autobiografica 
della mattina del 16 marzo 1978, la Corte ritiene di doverle attribuire 
maggior credito di quella del Moretti, resa in un contesto 
extraprocessuale ( f . 27, fase. 1, cont. N. 1), anche perché 
perfettamente consonante con la versione del Morucci. Questi, infatti, 
avendo escluso la presenza sua e del Seghetti all'atto del trasbordo 
della cassa nel garage della Standa e avendo affermato che il 
Gallinari da via Stresa si era recato direttamente in via Montalcini, 
ha rappresentato una situazione di fatto nella quale il Moretti 
necessitava della collaborazione di un altro uomo (mem. pag. 38). E' 
quindi da qualificare inattendibile perché interessata la versione del 
Maccari, il quale tuttavia ammette di essere stato l'artefice 
dell'acquisizione della cassa in vista del sequestro e ammette anche di 
aver aiutato il Moretti a trasportare la cassa con l'on. Moro dal box 
all'appartamento in cui egli stesso aveva realizzato la 'prigione del 
popolo'. Tale elemento di fatto (il trasporto da via dei Colli Portuensi 
a via Montalcini), a giudizio della Corte è assai importante perché 
denota il ruolo particolarmente incisivo del Maccari nell'azione del 
16 marzo 1978. Egli, infatti, se ha potuto trovarsi al momento giusto e 
con il mezzo appropriato nel garage della Standa per ricevere il 
sequestrato, doveva necessariamente essere stato con congruo 
anticipo inserito nell'organigramma che prevedeva in quella 
mattinata il sequestro in via Fani e l'inevitabile sparatoria, 
indispensabile per sottrarre l'importante personaggio alla sua scorta. 
Da ciò consegue l'ineluttabilità dello stretto inserimento del Maccari 
in quell'operazione e quindi il suo concorso nei delitti commessi in via 
Fani a titolo di dolo diretto per ciò che riguarda il sequestro dell'on. 

219 



Moro (indipendentemente dal fatto che il Maccari che il sequestrando 
fosse l'on. Moro o altra personalità democristiana di rilievo, ex art. 
82 cp) e a titolo di dolo eventuale per gli omicidi ivi commessi. La 
soppressione della scorta, infatti, nemmeno alla stregua delle 
esperienze di allora poteva essere considerata un fatto imprevedibile, 
dovendosi fra l'altro ricordare che nella stessa storia delle 'Brigate 
Rosse' già si era verificata la soppressione della scorta del giudice 
Coco ed essendo ormai il fenomeno delle scorte più che notorio. 

Con la sua confessione, inoltre, il Maccari ha inteso correggere la 
versione ormai invalsa sulle modalità esecutive dell'uccisione 
dell'on. Moro. La Faranda e il Moretti, infatti, hanno ripetutamente 
dichiarato che il giorno prima dell'esecuzione il Moretti, non 
essendosi offerto nessun altro militante, si era assunto tale incarico. 
La Faranda ha anche aggiunto che, in conformità dell'operare 
corrente delle 'Brigate Rosse', nella predisposizione dei particolari 
era anche stato stabilito che nella circostanza il ruolo di 'copertura 
ravvicinata ' sarebbe stato disimpegnato dal militante 'irregolare ' che 
avrebbe poi anche accompagnato il Moretti nel trasporto del 
cadavere nel luogo in cui sarebbe stato abbandonato. Ciò al fine di 
non esporre il Gallinari che era ben conosciuto per esserne stata 
diffusa l'immagine dalla stampa dopo la sua recente evasione. 
A integrazione di quanto sopra, oggetto di testimonianza diretta, la 
Faranda aveva anche riferito di aver appreso poi dal Morucci che 
contro l'on. Moro avevano dovuto sparare sia il Moretti sia l'altro 
militante, perché si era verificato un inconveniente che aveva reso 
insufficiente l'azione del Moretti, probabilmente l'inceppamento 
dell'arma di cui il Moretti era dotato. 

Nella rappresentazione della Faranda, quindi, era chiaro quale fosse 
stato in quella circostanza il ruolo della persona predesignata per la 
'copertura ravvicinata': e cioè quello stesso ruolo che il Gallinari 
aveva svolto surrogandosi all'Etro in occasione dell'omicidio del 
giudice Palma. D'altra parte, era ed è ben noto che le perizie 
medico/legali compiute sul corpo dell'on. Moro e sulla Renault rossa 
hanno dato la certezza che le armi adoperate in quella circostanza 
erano state due. 
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Prima di questo processo, inoltre, si era data per acquisita la 
versione secondo cui a sparare erano stati il Moretti e il Gallinari; e 
nessuno di quelli che erano in srado di correggerla si era attivato in 
tal senso, perché - come è stato spiegato dal Morucci - 'spettava al 
Moretti chiarire questa vicenda assumendosene la responsabilità' ( f . 
294, fase. 2, cont. N. 2). 

Senza la confessione del Maccari, dunque, si doveva presumere che 
tanto il Moretti quanto il secondo militante delle 'Brigate Rosse ' che 
era con lui avessero esploso dei colpi contro l'on. Moro e che fosse 
stato il secondo a esplodere i colpi che avevano finito la vittima; e 
ciò perché il Moretti nella sua intervista alle giornaliste Carla 
Mosca e Rossana Rossanda aveva dato dell'episodio una versione in 
chiave dichiaratamente politica, affermando in punto di fatto delle 
circostanze non convincenti (Morucci, f. 253, fase. 2, cont. N.2), né 
le due giornaliste hanno qui riferito che fosse loro intento precisare 
la vicenda nei suoi particolari di fatto nell'intervistare il Moretti. 
Non si poteva, quindi, sulla base della sola versione del Moretti, 
ritenere provato che materialmente fosse stato solo lui a sparare. 
Dalle dichiarazioni del Morucci, relative alla riunione dell'8 maggio 
1978, nella quale il Moretti aveva comunicato la decisione di 
uccidere l'on. Moro adottata dal comitato esecutivo, risultava del 
resto che il Moretti aveva deciso di eseguirla personalmente perché 
nessuno dei presenti si era offerto di farlo ( f . 294, fase. 2, cont. N. 
2). Ma nulla si conosce di quanto poi il Moretti potè operativamente 
concordare con i quattro di via Montalcini, se non ciò che il 
Maccari ha ritenuto di dare in questo processo. Non è neppure da 
trascurare il fatto che la Faranda era tanto convinta, sulla base 
degli elementi in suo possesso, che fossero stati in due a sparare, che 
- indottasi a rivelare la vera identità dell'Altobelli - ha qui spiegato 
di aver ritenuto necessario farlo anche per scagionare il Gallinari, 
liberandolo da questa parte di responsabilità. In questo quadro, la 
confessione del Maccari, su questo specifico punto, risulta essere 
l'unico elemento informativo e non appare pienamente convincente: 
sia perché contrasta con quanto la Faranda ha riferito di aver 
appreso dal Morucci, sia perché nella versione del Maccari 
scompare il ruolo di 'copertura ravvicinata' nella figura teorizzata 
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dalle 'Brigate Rosse ' e compare invece il ruolo inedito di 'portatore ' 
della seconda arma per conto del Moretti". 

In questo dibattimento Anna Laura Braghetti, contrariamente 
all'atteggiamento assunto in precedenza, si avvaleva della facoltà di 
non sottoporsi a esame. 

7. ATTI DELLA COMMISSIONE STRAGI. 

Il 21.01.2000 vi era l'audizione di Germano Maccari. Il presidente 
apriva la discussione con questa introduzione. 

"Onorevoli colleghi, come sapete, Germano Maccari, dopo Morucci e 
Faranda, è il terzo dei responsabili del sequestro e dell'omicidio di 
Aldo Moro che audiamo in questa legislatura; tutti gli altri che 
abbiamo provato ad audire non si sono dichiarati disponibili. 
Pertanto, prendo atto della disponibilità manifestata da Maccari e mi 
auguro che, come è già stato soprattutto per l'audizione di Morucci, 
l'audizione odierna possa risultare utile e fornirci qualche ulteriore 
contributo nello sforzo che stiamo compiendo per adempiere a uno 
dei compiti istituzionali di codesta Commissione, che è quello di 
aggiornare il Parlamento sugli ultimi sviluppi del caso Moro. 

Germano Maccari è stato condannato dalla Corte d'Assise di Appello 
di primo grado all'ergastolo per concorso nella strage di via Fani e 
poi nel sequestro e nell'omicidio di Aldo Moro; in appello, la Corte 
d'Assise di primo grado andò al di là della richiesta avanzata dal 
pubblico ministero che aveva invece ritenuto che a Maccari dovessero 
applicarsi almeno le attenuanti generiche. Su appello del Maccari, 
questa richiesta fu accolta dalla Corte d'assise d'appello di Roma e la 
condanna venne ridotta a trenta anni. Su ricorso del Maccari, poi, la 
Corte di Cassazione annullò la sentenza quanto alla determinazione 
della pena. Quindi, sulla responsabilità sia per la strage di via Fani 
sia per il sequestro e l'omicidio di Aldo Moro, si è formato un 
giudicato. La Corte d'assise di appello di Roma, in sede di rinvio, ha 
ridotto la condanna a ventisei anni. Anche questa sentenza è stata 
impugnata da Maccari con ricorso per Cassazione e ancora una volta 
la Corte di Cassazione ha ritenuto che ci fossero vizi nel calcolo 
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quantificativo della pena; pertanto, un nuovo processo, che 
riguarderà soltanto il profilo della quantificazione della pena, si 
celebrerà a L'Aquila il 24 marzo prossimo venturo. 

Ho fatto distribuire a ciascuno dei presenti una relazione dell'attento 
lavoro svolto in questi giorni dai nostri consulenti. Come sempre, per 
lasciare spazio alle vostre domande, vorrei limitarmi a svolgere un 
inquadramento iniziale dell'audizione, riassumendo quello che dai 
giudicati sulla responsabilità formatisi risultano essere gli elementi di 
partecipazione di Maccari sia alla strage di via Fani sia al sequestro 
e all'omicidio dell'onorevole Aldo Moro. Terminata questa 
elencazione, sarò grato a Maccari se vorrà correggere o integrare la 
mia esposizione. Maccari partecipa all'approntamento 
dell'appartamento di via Montalcini, che è il luogo dove, secondo la 
ricostruzione giudiziaria, Moro sarebbe stato custodito per tutti i 
cinquantacinque giorni; già nel luglio del 1977 sottoscrive, 
utilizzando la falsa identità di Altobelli, i contratti di utenza e poi 
costruisce personalmente la cella insonorizzata nella quale verrà 
custodito Moro. Acquista, poi, la cassa destinata al trasporto del 
sequestrando. Nella fase successiva, tra le dichiarazioni di Maccari e 
ciò che è stato accertato in sede giudiziaria, per la verità vi è una 
discrasia: secondo la ricostruzione giudiziaria, Maccari partecipa 
con Moretti al trasporto della cassa contenente Moro appena 
catturato dal garage della Standa in via dei Colli Portuensi sino a via 
Montalcini; Maccari invece nega questa ricostruzione e sostiene - se 
ho ben capito - di trovarsi già in via Montalcini ad attendere l'arrivo 
di Moretti e Gallinari e poi di averli aiutati a trasportare dalla 
macchina della Braghetti all'appartamento di via Montalcini la cassa 
con dentro Moro. Secondo la sua versione, solo in quel momento 
apprende che la personalità politica rapita era Aldo Moro. È pacifico 
poi che, già da prima del sequestro, Maccari abbia frequentato 
assiduamente l'appartamento di via Montalcini perché doveva 
costruire la falsa identità dell'ingegner Altobelli, convivente della 
Braghetti. La Braghetti aveva un lavoro normale e Maccari quindi 
fruiva dell'appartamento avendo con lo stesso il normale rapporto 
che ciascuno di noi ha con la propria abitazione: quindi, entrava, 
usciva, vi dormiva e la mattina riusciva. Insomma, non era sempre 
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fìsso all'interno dell'appartamento di via Montalcini nei 
cinquantacinque giorni del sequestro. Secondo Moretti, nel 
libro/intervista 'Brigate Rosse. Una storia italiana ' di Carla Mosca e 
Rossana Rossanda, Maccari insieme alla Braghetti inizia a 
trascrivere le registrazioni delle conversazioni che Moro aveva con 
Moretti. Uso il termine 'conversazione' perché è lo stesso usato da 
Moretti: Moretti, infatti, afferma che non si trattava di un vero e 
proprio processo (anche se sui comunicati si parlava di processo), ma 
che, in realtà - per come lui era fatto - nel momento in cui poneva una 
domanda e Moro iniziava a rispondere, nasceva un dialogo tra lui e 
Moro che veniva registrato. Di queste cassette Altobelli - dice 
Moretti, ovviamente senza farne il vero nome - insieme alla Braghetti 
inizia la trascrizione, però si trattava di un lavoro molto faticoso. 
Oltretutto Altobelli e la Braghetti non potevano stare tutto il giorno in 
via Montalcini, perché la Braghetti aveva un lavoro e Altobelli 
doveva far vedere di averlo. A un certo punto, quindi, questo lavoro 
viene abbandonato e le cassette vengono distrutte. Maccari ha 
assicurato che l'appartamento di via Montalcini non fu frequentato da 
altre persone se non da lui, dalla Braghetti, da Moretti e da Gallinari, 
il quale non se ne sarebbe mai allontanato durante quei 
cinquantacinque giorni. La mattina dell'ultimo giorno Maccari 
insieme a Moretti trasporta Moro in una cesta di vimini 
dall'appartamento al primo piano di via Montalcini fino al box. 
Depongono Moro nel bagagliaio della Renault 4 e mentre la 
Braghetti resta fuori dal box, dove a un certo punto incontra 
un'inquilina del palazzo che convince ad allontanarsi rapidamente, 
Maccari - secondo la sua ricostruzione - resta vicino a Moretti mentre 
quest'ultimo esegue la sentenza sparando su Aldo Moro. Sempre 
secondo la versione di Maccari egli non avrebbe partecipato 
attivamente all'esecuzione se non passando a Moretti la Skorpion con 
la quale vennero esplosi gli ultimi due colpi dopo che la prima arma 
utilizzata da Moretti e che aveva già esploso nove colpi si inceppò. 
La sentenza di Assise di primo grado non crede pienamente a questa 
ricostruzione. Infatti, poiché dalle dichiarazioni della Faranda era 
pacifico che Altobelli avesse partecipato esplodendo direttamente gli 
ultimi due colpi, i giudici ritennero che la versione non sembrasse 
credibile, ritenendo che il ruolo che si pensava avesse avuto 
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Gallinari, al quale si attribuiva l'identità di Altobelli, in realtà fosse 
stato ricoperto da Maccari. I giudici concludono però che la 
questione non ha importanza circa la responsabilità del concorso 
nell'omicidio. Inoltre, per ammissione dello stesso Maccari, appare 
pacifico che egli insieme a Moretti trasportò il cadavere di Moro da 
via Montalcini fino a via Caetani. A un certo punto del percorso - e 
questo è un altro passaggio in cui non c'è piena coincidenza tra le 
ricostruzioni di Moretti e Morucci - vengono affiancati da un'altra 
autovettura in cui si trovano Morucci e Seghetti. Giungono in via 
Caetani dove Morucci e Seghetti avevano posto il giorno prima una 
terza autovettura. Questa viene spostata e la Renault rossa viene 
parcheggiata al suo posto. Maccari torna immediatamente in via 
Montalcini dove provvede a demolire la cella insonorizzata, 
precedentemente costruita, per eliminare dall'appartamento ogni 
traccia materiale dell'avvenuto sequestro. Vorrei chiederle se la mia 
ricostruzione della verità giudiziaria è precisa o se invece ritiene che 
in alcuni punti essa non corrisponda a verità. 

Sul punto specifico. 

Maccari. Per quanto riguarda il 9 maggio, lei ha parlato di 8/9 colpi, 
invece andò così: Moretti, che aveva una Walter PPK silenziata, 
sparò uno o due colpi al presidente Moro, la Walter PPK si inceppò 
e, a quel punto, lui mi diede la pistola e io eli passai la mitraslietta 
Skorpion e Moretti sparò una o due brevi raffiche. Quindi, il corpo 
del presidente Moro fu colpito prima da uno o due proiettili calibro 
9 corto della pistola Walter PPK e subito dopo da una o due brevi 
raffiche della mitraslietta Skorpion che era di calibro 7,65 civile. 

Presidente. L'ordine dei colpi sarebbe quindi inverso rispetto a quello 
ricostruito dalla perizia. 

Maccari. Non ricordo neanche bene cosa sia stato detto. L'ho letta ma 
non la ricordo. 

Presidente. La perizia sostiene che sono due armi a sparare: una 
spara due colpi, poi spara l'altra. Attribuisce alla seconda arma, che 
per lei sarebbe la prima, i colpi sparati a distanza più ravvicinata che 
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sono quelli che hanno lasciato gli aloni sulla giacca e quindi 
sembravano colpi di grazia. 

Maccari. Penso che tutti i colpi siano stati sparati a distanza 
ravvicinatissima. 

Presidente. Secondo la perizia, due soli colpi con l'arma poggiata. 

Maccari. Questo... La perizia ha detto tante cose. Prima, addirittura 
non credevano che il presidente Moro fosse stato ucciso dentro la 
macchina, poi è bastato dire... 

Presidente. La perizia che ho letto è chiara, ci sono addirittura le 
ammaccature nella macchina. 

Maccari. Esatto, bastava guardare quello. Per il resto, mi sembra che 
tutto corrisponda. La cosa che non capisco, signor Presidente, è che a 
questo punto sono quasi sicuro che non ci siano dissonanze tra le ver
sioni riguardo al percorso da via Montalcini a via Caetani. Mi 
sembra che tutti... 

Presidente. Vi siete incontrati a Piazza Monte Savello. 

Maccari. Ci siamo incontrati in Piazza Monte Savello, sul 
Lungotevere, prima del ghetto ebraico. 

Presidente. Su questo i commissari le rivolgeranno qualche domanda. 
Io prendo atto che il quadro che ho fatto è fedele alla ricostruzione 
giudiziaria, anche nei punti in cui la sua versione scarta dalla 
ricostruzione cui sono pervenute le Corte d'Assise. Come lei sa, 
questa ricostruzione che è stata fatta in sede giudiziaria dell'intera 
vicenda del sequestro, in alcuni punti appare poco convincente. Il 
fratello di Aldo Moro, Alfredo Carlo Moro, magistrato, ha scritto un 
lungo e interessante libro dal titolo 'Storia di un delitto annunciato'. 
Non so se lei lo abbia letto. 

Maccari. L'ho letto in parte. 
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Presidente. In esso viene enumerata una serie di inverosimiglianze. 
Volevo soltanto fermarmi su alcuni di questi aspetti che danno adito a 
perplessità. Quando trasportate Moro nella cassa, dal box di via 
Montalcini all'appartamento, il giorno della cattura, non avevate la 
preoccupazione di poter incontrare qualcuno per le scale o che Moro 
potesse gridare dalla cassa, o che potesse sfuggirgli un lamento o un 
sospiro? L'assunzione del rischio sembra notevolissima. 

Maccari. Certo, ma, presidente, tenga presente che qualunque azione 
illegale presenta dei rischi e, per quanto preparate siano le persone 
che intendano portarla a termine, c'è sempre l'imprevisto, 
l'incommensurabile. Non si può prevedere tutto, l'estrema prudenza 
porterebbe a dire di non fare l'azione, ma allora non si farebbe nulla. 

Presidente. Oppure trovate una prigione diversa. 

Maccari. Certo, ma quella prigione è stata trovata. Personalmente 
ritengo che, per le 'Brigate Rosse' di quel periodo, per i mezzi 
economici e per la storia, quello sia stato l'appartamento, la prigione 
migliore, più compartimentata e meglio approntata. 

Presidente. Lei conferma che Moro non era narcotizzato. 

Maccari. Lo confermo nella maniera più assoluta, non era narcotiz
zato durante il trasporto e mai durante i 55 giorni del sequestro. Il 
Presidente Moro era in uno stato confusionale, sarà stato uno stato di 
shock. Non sono un dottore, ma penso che qualunque persona 
sarebbe stata in stato confusionale, ma non è stato mai narcotizzato, è 
stato bendato. Il problema di portare una cassa dal box 
all'appartamento, percorso che richiede quaranta secondi, neanche 
un minuto... 

Presidente. Da quello che ho capito si trattava di due rampe di scale: 
dal box al piano terreno e da questo all'appartamento del primo 
piano. 

Maccari. Esatto, c'era una porta che divideva il garage. 
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Presidente. Erano le dieci di mattina e la possibilità che qualche 
inquilino scendesse dalle scale non era scarsa. 

Maccari. Sì, però era pur sempre una cassa. 

Presidente. La cassa era una cassa e c'erano comunque due persone 
che la trasportavano; il problema era che sfuggisse un lamento a 
Moro e che qualcuno lo percepisse. Moro stesso avrebbe potuto dalla 
cassa percepire la presenza di terzi. 

Maccari. Io non so come sia stata valutata questa cosa, ma penso che 
sia stato un rischio che sia stato accettato". 

Successivamente, nel corso dell'audizione veniva ancora affrontato 
l'argomento. 

Presidente. Veniamo all'ultimo giorno di Moro. Ancora una volta, 
perché ucciderlo nel box e non nell'appartamento? Perché 
assumere il primo rischio, quello della discesa dall'appartamento al 
box, con Moro addirittura in una cesta di vimini? Teniamo presente 
che nella prima fase, quando portate Moro nell'appartamento dentro 
una cassa - quindi siamo all'alfa e all'omega dei 55 giorni - Moro 
poteva essere sotto shock, poteva già in quel momento aver deciso di 
giocare una partita all'interno dell'intera vicenda, di diventare, 
dall'interno di via Montalcini, il capo del partito della trattativa. Ma 
in quel momento, da quello che ho capito, Moro sa o intuisce che voi 
avevate deciso di eseguire la sentenza. O gli avevate detto che stava 
per essere liberato? 

Maccari. Noi gli abbiamo detto che non stava per essere liberato, ma 
che dovevamo spostarci da quell'appartamento. Non lo so. Tuttavia, 
in ogni caso, a volte Moretti parlava con Moro e gli diceva: 'Questa è 
una struttura che stanno cercando e lei si deve augurare che le forze 
dell'ordine non trovino questa base, perché ci sarebbe un conflitto a 
fuoco e la situazione sarebbe drammatica'. Quindi, credo che Moro 
abbia saputo che l'organizzazione aveva problemi di sicurezza. 
Quella mattina o la sera prima - ora non ricordo bene - gli fu detto di 
prepararsi perché dovevamo spostarci. Signor Presidente, tenga 
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presente un fatto: in quei 55 giorni abbiamo avuto modo di verificare 
anche la personalità del presidente Moro, vivendo con lui a contatto. 
Il presidente Moro non era un uomo d'azione; non ci ha mai dato 
l'idea di essere un uomo che potesse tentare una sortita, nel senso che 
non aveva una prestanza fisica, perché era debilitato, era un 
intellettuale, un uomo pacifico, calmo. Mi ricordo che una volta 
facemmo una riflessione del genere, nel senso che dicemmo che il 
presidente Moro non sarebbe stato in grado di fare un gesto ... 

Presidente. Perché lui combatteva una battaglia per la vita solo con 
l'intelligenza e non con altro? Questo lei vuole dire? 

Maccari. Voglio dire che avevamo valutato che il presidente Moro, se 
ci fosse stata la necessità di un trasferimento o di un qualcosa del ge
nere, avrebbe collaborato. Sarebbe stato un uomo calmo, mite, in 
attesa, nel senso che non avrebbe opposto resistenza e non avrebbe 
tentato alcuna sortita. 

Presidente. Lei, però, capisce qual è il nodo? Sono d'accordo che 
probabilmente sarebbe stato questo.... 

Maccari. Questa è una valutazione che era stata fatta. 

Presidente. ... salvo che non avesse saputo che ormai la partita era 
chiusa e che stavate per ucciderlo. Il punto, cioè, è che, se gli avete 
detto che lo stavate per trasportare in un altro posto, il 
comportamento di Moro nella cesta, il vostro comportamento nel 
metterlo nella cesta di vimini e quello dello stesso Moro nel 
bagagliaio della Renault 4 mentre la Braghetti parla con la Ciccotti, 
assumono una logica. 

Maccari. Sì. 

Presidente. Moro continua a sperare che, sia pure portandolo in un 
luogo diverso, la vicenda del sequestro possa non concludersi con la 
sua morte ? 

Maccari. Credo che sia andata in questo modo. 

229 



Presidente. Se invece fosse vero quello che dice Moretti - Moretti, 
sempre nell'intervista alla Rossanda, dice che Moro capisce, quando 
gli dicono che devono uscire, che non c'è più niente da fare - allora il 
comportamento di Moro, per quanto mite e rassegnato, diventa di una 
tale passività da risultare inverosimile. 

Maccari. Presidente, questa è una cosa molto delicata. La 
differenza tra le cose è davvero minima, secondo me. Un fatto è certo: 
il presidente Moro ha sempre saputo di essere in pericolo di vita. 
Questo è chiaro. Il presidente Moro, forse per sua educazione, per 
sua cultura e per il suo modo di essere, era un uomo mite ... Non so 
che dirle. Il comportamento degli uomini di fronte alla morte non è 
uguale per tutti. C'è anche chi si rassegna, chi crede in un'altra vita, 
chi accetta la morte con rassegnazione. Certo, posso dire con 
certezza che il presidente Moro sapeva dei rischi a cui andava 
incontro; sapeva che la trattativa era bloccata, anzi che non era mai 
stata avviata; sapeva che i suoi amici di partito lo avevano 
abbandonato. Tuttavìa, ritengo anche che, da uomo cattolico, fino 
all'ultimo abbia sperato. 

Presidente. Le rivolgo una domanda che potrebbe risolvere un 
problema. Lo avete bendato prima di metterlo nella cesta ? 

Maccari. Sì, lo abbiamo bendato. Forse eravamo bendati noi. Non 
ricordo esattamente. Non cambiava molto. Intendo dire che eravamo 
bendati con il passamontagna quando Moro è stato fatto uscire dalla 
cella per andare dentro la cesta. Non ricordo questo particolare, ma 
credo ... No, francamente non ricordo. Non sono in grado di dirlo con 
esattezza, perché non ho un ricordo preciso. 

Presidente. Le ho rivolto la domanda perché questo particolare 
potrebbe dare una spiegazione logica a tutto. Se Moro era bendato e 
stava pensando che lo stavate solo spostando di carcere, non percepì 
nemmeno visivamente che stavate per sparare, nel senso che non vide 
Moretti puntargli contro l'arma. Quindi, si capisce perché fino alla 
fine resta così passivo. 
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Maccari. Un fatto è certo perché lo ricordo bene. Quando il 
presidente Moro, arrivati nel box, venne fatto scendere dalla cesta di 
vimini per salire sulla Renault, noi non avevamo più il 
passamontagna - quindi, prima c'eravamo messi il passamontagna - e 
pertanto eravamo scoperti. Il Presidente, volendo, ci ha potuto vedere 
in volto, anche se è stata veramente una questione di uno o due 
secondi. Infatti Moro, chiuso e rannicchiato in una cesta, con una 
luce tenue dentro il box, di mattina presto, è stato fatto alzare dalla 
cesta per salire nel bagagliaio della Renault. 

Presidente. Era o meno bendato? 

Maccari. Mi sembra di no. Tuttavia, dico in questo momento che mi 
ricordo, invece, di un altro gesto, che fu quello del Moretti di 
mettergli un lembo di coperta sul viso. C'era una coperta nel bagaglio 
dell'auto e il Presidente fu fatto adagiare sopra tale coperta, 
rannicchiato, quasi seduto. Moretti, prima di sparargli, gli mise un 
lembo della coperta. Quindi, il Presidente non era ...In quest'istante, 
da questo potrei dedurre che il Presidente non era bendato. 

Presidente. Quando Moro viene ritrovato in via Caetani, sotto la 
giacca ha dei fazzoletti di carta, che chiaramente servivano a 
tamponare un'eventuale emorragia esterna più massiva di quella che 
poi in effetti ci fu. Ricorda chi fece questo gesto? 

Maccari. Mi ricordo che, durante il processo - non so se in primo 
grado o in appello - questo fu un fatto che il pubblico ministero 
sottolineò quasi a ... Mi fu contestato come una contraddizione. Non 
ho proprio un ricordo visivo del gesto. Tuttavia devo dire che, poiché 
è stata fatta una perizia sul corpo del Presidente, furono trovati questi 
fazzoletti e fotografati. Probabilmente Moretti li deve aver messi in 
quell'istante. Tenga presente, signor Presidente, che in quel momento 
ero abbastanza sconvolto e quindi non ricordo certi particolari, 
anche un po' macabri. Forse la mente, per autodifesa, li ha cancellati. 
Tuttavia, è plausibile, probabile che Moretti possa aver messo degli 
stracci, dei fazzoletti, o non so che cosa, per tamponare un'uscita di 
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sangue, perché in ogni caso si trattava sempre di un corpo che doveva 
essere trasportato per il centro di Roma. 

Presidente. Capisco che è difficile per lei il ricordo, come è difficile 
per me rivolgerle queste domande, almeno quest'ultima parte di 
domande. Con quale velocità, dopo aver sparato, siete usciti dal box? 

Maccari. Molto tranquilli e normali, con un'andatura... 

Presidente. Il mio problema è il seguente. Sparate, poi chiudete subito 
il bagagliaio, salite in macchina e partite o restate per un po' di 
tempo nel box. 

Maccari. No, pochi secondi, il tempo di mettere le armi in una sacca 
di tela, di parlare con la Braghetti per sapere se è libera la strada, di 
salire in macchina. Io consegno la borsa alla Braghetti e usciamo con 
un 'andatura molto tranquilla. 

Presidente. Che cosa conteneva la borsa? 

Maccari. Le due pistole silenziate. 

Presidente. Quindi, non vi accorgete che Moro non era morto ? 

Maccari. Non so se Moretti fosse in grado di fare quel gesto proprio 
dei dottori di sentire alla giugulare ... In ogni caso, non sono stati 
fatti... Penso che un uomo colpito da più di dieci proiettili a distanza 
ravvicinata... 

Presidente. Sì, però l'autopsia accerta che Moro impiega un quarto 
d'ora per morire, perché ebbe una forte emorragia interna. Questo è 
un dato dell'autopsia. L'ultima cosa: lei conferma, poi, di essere 
tornato subito in via Montalcini a smontare la cella? 

Maccari. Sì. 

Presidente. Chi era rimasto in via Montalcini? 
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Maccari. Non mi ricordo se la Braghetti quella mattina sia andata a 
lavorare o sia rimasta lì: questo non me lo ricordo. Gallinari di 
sicuro c'era. Io ritornai e cominciammo subito, anzi trovai che 
Gallinari aveva già cominciato a togliere qualcosa. Smantellammo la 
prigione in uno o due giorni. 

Presidente. C'erano documenti? Erano rimaste carte o Moretti le 
portò subito via? 

Maccari. Sì, Moretti portava via quello che riteneva utile e credo tutti 
gli scritti furono portati via prima. Sì, ci potrebbero essere state carte 
o quaderni su cui Moro scriveva, ma non mi sembra che vi fossero 
carte scritte o cose particolari". 

Nel prosieguo dell'audizione 

"Pardini. Vorrei rivolgerle un'altra domanda relativa al trasporto. A 
parte una certa discrepanza tra le sue affermazioni e quelle della 
Braghetti (che afferma che siete usciti alle ore 9 mentre lei ci ha detto 
che siete usciti molto presto, alle 6,30 del mattino), il cadavere viene 
ipoteticamente lasciato sul posto di via Caetani alle ore 9. Lei ci 
dovrebbe descrivere, se possibile, esattamente cosa succede dalle ore 
6,30 alle ore 9, parola per parola cosa avete fatto nelle due ore e 
mezza per arrivare da via Montalcini a via Caetani... 

Maccari. Chi dice che siamo arrivati alle 9 in via Caetani? 

Pardini. Così risulta. Addirittura ci sono delle perizie secondo cui 
Moro sarebbe morto tra le 9 e le 10 del mattino (addirittura in un 
orario successivo!). Come le ha ricordato poc'anzi il presidente 
Pellegrino, Moro non è morto immediatamente: voi siete su una 
Renault 4, con una persona ferita a morte, ma non deceduta; è vero 
che non avete il riflesso di toccare la carotide perché non siete 
medici, però una persona ferita a morte ma viva ancora per un quarto 
d'ora o forse più emette dei suoni, si muove e non è pensabile che stia 
assolutamente immobile perché l'agonia di una persona ha speciali 
caratteristiche. Io sono medico e posso dirle che è assolutamente così. 
Ecco, voi non percepite niente nell'automobile? Vorrei chiederle, 
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allora, come avviene il trasporto e cosa percepite della presenza di 
una persona che non è ancora morta. 

Maccari. Non percepiamo che il presidente Moro sia ancora vivo; 
questo fatto me lo ha poc'anzi riferito il presidente Pellegrino e io 
neanche lo sapevo. Ritengo - ma questa può essere una illazione, una 
mia impressione - che, se Moretti avesse saputo una cosa del genere, 
probabilmente gli avrebbe sparato ancora, perché sarebbe stata una 
crudeltà lasciare un uomo morire dissanguato. 

Manca. Se siete arrivati a sparargli! 

Maccari. C'è modo e modo! Io cerco di spiegare tutto. 

Pardini. Ci può dire cosa avete fatto nel tragitto, dove siete andati? 

Maccari. Dal palazzo di via Montalcini usciamo da Villa Bonelli per 
una strada e sbuchiamo su via della Magliana (vecchia o nuova non 
ricordo, ma si trattava della via principale); giriamo a sinistra verso 
il centro di Roma e andiamo in zona piazzale della Radio e passiamo 
sotto al cavalcavia verso Porta Portese e da lì prendiamo il 
Lungotevere fino a piazza di Monte Savello dove sappiamo che 
troveremo una macchina dell'organizzazione con due militanti a 
bordo che ci faranno da scorta nel tragitto che riteniamo più 
pericoloso; dobbiamo passare, infatti, davanti alla Sinagoga, sul 
Lungotevere, davanti al Ministero di Grazia e Giustizia, per via 
Botteghe Oscure, fino ad arrivare in via Caetani dove 
l'organizzazione - come ha detto poc'anzi il Presidente - ha 
preventivamente messo un'altra automobile che viene spostata dal 
Morucci o dal Seghetti (questo non lo ricordo, ma non cambia molto). 
Moretti, che guida la Renault 4, si mette al posto dell'altra macchina. 

Pardini. Il tutto quanto dura ? 

Maccari. Secondo me può durare tre quarti d'ora, un'ora al massimo. 

Pardini. Quindi, Moro è in via Caetani, morto, dalle 7/7,15. 
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Maccari. In via Caetani? Guardi, non ho un ricordo esatto. La 
sensazione che ho è che siamo usciti dall'appartamento alle 
6,30/6,45; poi, saranno passati circa dieci minuti e, quindi, saremo 
usciti verso le 7. Presumo pertanto che saremo arrivati lì verso le 
7,45/8, ma purtroppo non posso essere più preciso perché non riesco 
a ricordarlo". 

Più oltre 

"Ventucci. Non è che me la sono tirata, ma la mia domanda era se, 
inceppandosi la pistola, ci sia stato qualcun altro che abbia inferto il 
colpo di grazia. Infatti, sembra che Moretti abbia avuto una 
resipiscenza o si sia reso conto che l'ordine di assassinare Moro non 
era previsto nei piani del rapimento. Le voglio chiedere questo 
perché, se poi dobbiamo fare un discorso politico, la verrò a trovare e 
lo farò volentieri. Sia ben chiaro che non mi sono tirato niente. I fatti 
a volte danno fastidio ed è più interessante parlare se la cassa pesava 
cento chili, se entrava nella Ami 8 o se era la cesta. A me non in
teressa questo. Ho voluto ringraziarla per il panorama che ci ha 
delineato, perché è stato veramente chiaro quando ha parlato di 
compagni di quartiere e di dirigenti politici. 

Maccari. Se la domanda è una, in particolare quella dell'attimo 
tragico della mattina, le ripeto che a Moretti si è inceppata la pistola, 
evento non dubitabile perché le pistole si inceppano. Le pistole che 
avevano in dotazione le 'Brigate Rosse' non erano il massimo della 
tecnologia. 

Ventucci. La PPK è una bella pistola. 

Maccari. Sì, però aveva una canna modificata. Credo che la pistola 
fosse una PPKS, perché c'era la PPK e la PPKS. La pistola era una 
PPKS, che è più corta, nella quale il Morucci aveva messo una canna 
leggermente più lunga in calibro 9 corto, per avere la possibilità di 
fdettarla e di silenziarla. Questa pistola si è inceppata, fatto che 
succedeva normalmente e che succede anche alle pistole degli agenti 
di strada tutti i giorni. Si è inceppata e non è che Moretti abbia avuto 
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un attimo d'esitazione: mi ha chiesto di dargli l'altra mitraglietta 
perché doveva finire quello che aveva compiuto, perché non si poteva 
lasciare il presidente Moro con uno o due colpi, come mi sembra. Se 
lei intende sapere quale era lo stato d'animo del Moretti... 

Ventucci. Lei ha visto la scena e, quindi, le rivolgo nuovamente la 
domanda: ha sparato Moretti? Chi ha dato la Skorpion, che era 
cecoslovacca? 

Maccari. Gliel'ho data io. 

Ventucci. Lei era presente alla scena e quindi l'ha vista? 

Maccari. Certo. 

Ventucci. Quindi, lei ha dato la pistola a Moretti che ha premuto? 

Maccari. Sì. 

Pardini. I colpi erano tutti silenziati? Perché dall'autopsia sembra 
che due non lo fossero. 

Maccari. Erano tutti silenziati. Le due armi erano silenziate. Avevamo 
anche quella che veniva chiamata la pistola in dotazione personale. 
Erano silenziate tutte e due. 

Presidente. Non escludo che le perizie balistiche possano essere 
sbagliate, perché nella mia esperienza personale mi è rimasta sempre 
impressa una perizia che stabiliva che a una persona avevano sparato 
alle spalle almeno a venti metri di distanza, poi invece si scoprì che lo 
sparo era avvenuto in automobile attraverso il sedile posteriore. 

Ventucci. Presidente, ho fatto questa domanda solo perché ho letto i 
verbali del processo e mi sembra - anch 'io debbo dire 'mi sembra ' - di 
ricordare che lei abbia detto di aver sentito solamente il rumore. 
Quindi questa scena, dove lei ha partecipato attivamente, era un po' 
in contrasto con quello che ... 

Maccari. No, le assicuro ... 
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Presidente. No: nel processo il signor Maccari ha dato la stessa 
versione che ha esplicitato in questa sede, ossia che era vicino al 
Moretti; ha negato di aver sparato - è la Corte d'Assise di primo 
grado che non gli crede molto - e ha detto di avergli passato soltanto 
la pistola, senza nemmeno guardare. 

Maccari. Sì, perché mi ero voltato un attimo, cercavo di guardare la 
porta basculante che era chiusa anziché guardare ... 

8. IL PROCEDIMENTO N. 6065/98 R. 

Il 09.07.1998 i l ROS, in esecuzione di ordine di esibizione emesso 
dall'A.G.di Roma, acquisiva in originale la nota Ucigos n. 
224/30013.III datata 30.07.1980, trasmessa dal Ministero dell'Interno 
al G.I. dr. Imposimato in relazione alla richiesta da quest'ultimo 
formulata, il 05.07.1980, nel procedimento penale a carico di Renato 
Arreni più altri (cfr. nota n. 991/199-4 "P" del 09.07.1998, in 
allegato). L'atto acquisito era costituito da un appunto in cui erano 
riepilogate le risultanze delle indagini svolte da personale 
dell'Ucigos, nell'ottobre del 1978, nei confronti di Anna Laura 
Braghetti. 

Il testo dell'appunto recita: 

"In ordine alla segnalazione concernente i giovani Braghetti -
Altobelli occupanti l'appartamento int. 1 di via Montalcini n. 8 è 
emerso quanto segue. 

Braghetti si identifica per Braghetti Anna Laura fu Giorgio e fu 
Cambi Gina, nata a Roma il 03.08.1953, nubile, residente 
anagraficamente in via Laurentina n. 501, impiegata presso 
l'impresa di costruzioni stradali dell'ing. Giamminuti Alfonso, 
corrente in viale dell'Umanesimo n. 308 - tel. 5913865. 

Nel giugno 1977 acquistò l'appartamento di via Montalcini dal dr. 
Giorgio Raggi, tramite l'agenzia immobiliare 'Urbana Insieme', via 
Cavour 147 per la somma di lire quarantacinque milioni in contanti, 
asseritamente pervenutale da eredità paterna. 
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ha convissuto nell 'appartamento di via Montalcini fino allo scorso 
mese di giugno con tale Altobelli che si sarebbe poi trasferito per 
motivi di lavoro in Turchia. 

Dopo la partenza dell'Altobelli, si è recata solo saltuariamente in via 
Montalcini ed in data 04 u.sc. ha lasciato definitivamente 
l'appartamento, traslocando i mobili parte in via Laurentina n. 501, 
ove abita il fratello Alessandro, nato a Roma il 04.12.1951, celibe, 
studente, e parte in via Rosa Raimondi Garibaldi n. 119, ove abita la 
zia materna Cambi Gabriella, nubile, impiegata presso 
l'amministrazione delle PP.TT.. 

Il sedicente Altobelli aveva stipulato i contratti della luce e del gas 
concernenti l'appartamento come Altobelli Luigi, abitante in via 
Montalcini n. 8, non meglio indicato. 

Tutti gli accertamenti esperiti per la sua completa identificazione 
hanno dato esito negativo. 

La Braghetti ha acquistato nel gennaio '78 l'auto Citroen Ami 8 
targata Roma T 68800 che usa per recarsi dall'abitazione di via 
Laurentina alla casa della zia materna in via Rosa Raimondi 
Garibaldi n. 119 ed alla sede dell'impresa da cui dipende. 

Nulla è emerso in ordine ad un 'auto Renault R4 di colore rosso; nei 
pressi dello stabile di via Montalcini è stata notata solo una Renault 
5 TL targata Roma N 23596, intestata a Guerrieri Giovanni, nato a 
Palermo V08.12.1935, residente a Roma in via Fioretti n. 18, immune 
da precedenti. 

E' riuscito possibile mostrare riservatamente la foto di appartenenti 
ad organizzazioni eversive a persone che avevano conosciuto il 
sedicente Altobelli; queste però non hanno ravvisato in esse le 
sembianze del predetto. 

Si sottolinea una vicenda che ebbe un notevole clamore nel 
caseggiato e che sarebbe stata certamente evitata dall'interessata 
qualora fossimo di fronte ad una persona legata agli ambienti del 
terrorismo: l'appartamento era stato in precedenza occupato da tale 
Ottaviani Gianfranco, nato aRoma il 02.04.1936, rappresentante di 
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commercio, in atto residente a Magliano Sabino, località Vocabolo di 
Collesala, il quale aveva mantenuto la disponibilità della cantina fino 
all'agosto u.s., nonostante le molteplici richieste della Braghetti la 
quale, infime, esasperata, ne aveva scardinato la porta. 

L'Ottaviani aveva fatto intervenire la Volante ed aveva anche 
minacciato di denunziare la Braghetti; lo stesso, opportunamente 
contattato ha confermato i fatti ed ha precisato di non aver mai 
conosciuto VAltobelli. Si è anche appreso che la Braghetti ha 
consentito l'uso del box ad altro inquilino dello stabile fino a quando 
non ha acquistato la sua auto Citroen Ami 8". 

Contestualmente alla trasmissione della documentazione di cui era 
richiesta l'esibizione, per ottenere una più completa comprensione 
delle attività compendiate nell'appunto Ucigos, erano estratti in copia 
dal procedimento penale n. 369/85 A Gì ("Moro quater") gli atti che 
avevano costituito i l presupposto dell'appunto in questione, 
rimettendoli anch'essi all'A.G. I documenti consentivano di 
ripercorrere lo sviluppo delle attività di indagine ed informative 
realizzate da quell'Ufficio nel 1978 in direzione di Anna Laura 
Braghetti e dell'immobile di via Montalcini n. 8. 

L'incarto in questione era stato prodotto dal Ministero dell'Interno a 
seguito di richiesta di esibizione formulata il 16.05.1988 dall'Ufficio 
Istruzione del tribunale di Roma che così formulava la motivazione 
della richiesta: 
"ritenuto necessario acquisire gli atti e i documenti, in originale, 
concernenti 'via Montalcini', cioè il luogo di sequestro dell'on. Aldo 
Moro, a partire da appunto del Ministro dell'Interno per il capo di 
gabinetto collocabile tra il giugno e il luglio '78 e ivi compresi le 
relazioni di servizio e gli atti compiuti dal personale che ha svolto gli 
accertamenti, cose pertinenti ai reati per cui si procede". 

L'analisi e lo sviluppo della documentazione sopra menzionata sono 
contenuti nella sentenza ordinanza relativa al procedimento penale 
"Moro quater" di cui sono stati in precedenza trascritti anche gli 
stralci riguardanti la documentazione dell'Ucigos e le attività che vi 
erano state documentate. 
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Nell'ambito del medesimo procedimento penale, i l 07.07.1998, 
veniva escussa Stefania de Seta, inquilina dello stabile di via 
Montalcini n. 8, all'epoca in cui vi era la prigione dell'on. Moro; 
riferiva, in particolare sulle attività svolte da personale dell'Ucigos nei 
confronti della Braghetti: 

"Effettivamente nel 1978 abitavo nello stabile di via Montalcini n. 8. 
Come ho avuto modo di riferire anche al dr. Imposimato, ebbi in 
quello stesso anno contatti con esponenti nella Polizia a cui riferii 
notizie in merito ad Anna Laura Braghetti. 
Il primo contatto io l'ho avuto nel settembre del 1978 quando fui 
avvicinata da una donna e da un uomo, qualificatasi come 
appartenente ad Ucigos. Potrei non ricordare con esattezza il nome 
della donna, ma mi pare si chiamasse Gagliardini o nome molto 
simile. Non ricordo invece il nome dell'uomo che non ho più visto. 
Fui raggiunta se non erro presso il parrucchiere e, non ricordo se 
l'uomo o la donna, ma certo uno di loro, mi disse che sospettavano 
che nell'appartamento abitato dalla Braghetti - della quale non mi 
fecero il nome, limitandosi ad indicare l'appartamento - ci fosse 
stato il covo di Moretti. Fui richiesta di esprimere eventuali miei 
sospetti o osservazioni. Nell'occasione io proposi di riunirci con due 
coppie di amici abitanti nello stesso immobile e che forse avrebbero 
potuto rendere informazioni in merito, anche perché i loro 
appartamenti erano ubicati in posizione migliore rispetto al mio, 
abitavo infatti al quarto piano, mentre l'appartamento abitato dalla 
Braghetti era ubicato al primo piano. 
La riunione, a cui parteciparono i coniugi Signore e Piazza, oltre 
che, naturalmente mio marito ed io, si svolse proprio a casa mia la 
stessa sera del primo incontro alla presenza della Gagliardini e del 
suo collega. Neil 'occasione ci furono mostrate numerose fotografìe 
in nessuna delle quali riconoscemmo persone che avessero 
frequentato l'appartamento di Braghetti. In particolare ci veniva 
richiesto se riconoscessimo la persona che si faceva chiamare 
Altobelli, il quale dopo la morte di Moro era partito, la Braghetti 
disse per lavoro. Nessuno specifico elemento ricordo sia stato fornito 
dai partecipanti alla riunione, solo elementi di sospetto. La riunione 
si concluse con l'indicazione da parte degli esponenti della Polizia 
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che di lì a due giorni al massimo ci sarebbe stata una perquisizione 
presso l'abitazione della Braghetti, invitandoci ad usare 
nell'occasione le opportune cautele con avvertimento (tenete i 
bambini lontani dalle finestre) che noi interpretammo come volto a 
cautelare, specialmente i bambini, da eventuali conflitti a fuoco. 

L'annunciata perquisizione in realtà non ci fu. Due giorni dopo la 
riunione assistetti con mio marito al trasloco della Braghetti che 
caricò le sue cose su un camioncino per non fare più ritorno in 
quell 'appartamento. 
Poiché la Gagliardini aveva lasciato a me ed a mio marito il numero 
di telefono presso il quale, come ci disse, avremmo potuto contattarla 
in caso di necessità, mio marito stesso sì mise in contatto con la 
Gagliardini mentre il trasloco si svolgeva. Mio marito, che è 
deceduto, fornì anche il numero di targa del camioncino con il quale 
la Braghetti stava traslocando. A quanto mi riferì mio marito, la 
Gagliardini disse che avevano la situazione sotto controllo. 
Non posso negare che il mancato intervento della Polizia in 
occasione del trasloco della Braghetti abbia ingenerato in me la 
convinzione che la Braghetti avesse beneficiato di una soffiata. Ciò 
mi determinò a rivolgermi ad altri quando, del tutto fortuitamente, 
nel febbraio, se non erro, del 1980, una settimana prima 
dell'uccisione di Bachelet, io rividi la Braghetti all'università. 
Memore della precedente negativa esperienza, mi rivolsi ad un altro 
poliziotto - il cui nome ora non ricordo, ma mi riservo di comunicare 
non appena lo reperisca o mi sovvenga - amico di una mia amica, 
perché potessi esser messa in contatto con altri esponenti della 
Polizia - diversi dai precedenti - a cui raccontare del mio incontro 
con la Braghetti. Incontrai quindi in un ufficio nei presi di piazza 
Fiume tal Fabbri e, non so se già in quella occasione, anche Mori, 
persona che poi ho appreso essere comandante del ROS. Raccontai 
di come mi fossi imbattuta nella Braghetti all'università una 
settimana prima dell'uccisione di Bachelet. Di lì iniziarono le 
investigazioni da parte sia di Fabbri che di Mori, i quali vennero 
anche a casa mia. Dopo pochi mesi la Braghetti fu arrestata. 
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Non ricordo se a Fabbri ed a Mori abbia raccontato dei precedenti 
rapporti con i poliziotti dell'Ucigos, credo di averglielo detto, ma 
non ne sono sicura. 

Dopo l'arresto della Braghetti, vennero Fabbri e Mori a casa 
visibilmente soddisfatti di aver preso la Vecchia, così Mori aveva 
preso a chiamare la Braghetti. Ricordo che Fabbri ebbe notizie che 
la Braghetti, dopo il trasloco da via Montalcini, aveva continuato a 
lavorare con regolarità, anche se non so se presso lo stesso datore di 
lavoro. 

Sono assolutamente certa che verso la fine della riunione che si tenne 
presso la mia abitazione con i coniugi Piazza e Signore, i poliziotti ci 
chiesero se avessimo visto una Renault rossa, certo con riferimento a 
quella a bordo della quale fu fatto rinvenire il cadavere dell'on. 
Moro. Nessuno dei presenti, neanche la signora Piazza, indicò di 
aver mai visto quell'auto. 

Ricordo quando intervenne la Polizia su richiesta della Braghetti, 
richiesta occasionata dalla sua esigenza di disporre pienamente della 
cantina rimasta nella disponibilità del precedente occupante 
l'appartamento, mi pare di poter collocare questo episodio in epoca 
solo di qualche mese successivo all'acquisto dell'immobile da parte 
della Braghetti". 

9. FONTI APERTE E SAGGISTICHE. 
Mario Moretti, nel testo "Brigate Rosse. Una storia italiana", 
Anabasi, Milano 1994, un'intervista a cura di Carla Mosca e Rossana 
Rossanda, ripercorre le vicende di quella organizzazione. La 
ricostruzione dell'uccisione di Aldo Moro è affidata a pochissime 
battute, alle pagine 168/169: 

Sei solo con lui quella mattina ? 

Ci sono i compagni che lo avevano custodito. 

E' avvenuto nel garage ? 

242 



Sì. 

Nove colpi con il silenziatore, due senza ... se fosse arrivato 
qualcuno? 

Eravamo nel box dell'auto di Lauretta. Era buio. Moro era 
nell'auto. Controlliamo che dalle scale non stia scendendo nessuno. 
I colpi sono di due armi, tutti con il silenziatore. 

Nella sentenza è scritto che due sono senza silenziatore. 

Tutti e nove col silenziatore. Guarda che stai riaprendo una ferita 
tremenda, Carla. 

Che percorso avete fatto per arrivare in via Caetani ? 

La Magliana. I compagni hanno controllato che il percorso e il punto 
dove vogliamo parcheggiare la Renault siano sgombri. Forse sono io 
che guido la Renault rossa, non ne sono sicuro, nella mia memoria 
l'operazione si è conclusa nel garage. Il peso che mi spetta me lo sono 
assunto lì. 

II 27.10.1993 la Procura della Repubblica di Roma (procedimento 
penale n. 15621/93) disponeva il sequestro delle registrazioni dei 
colloqui intercorsi tra Mario Moretti e la giornalista Carla Mosca, per 
la realizzazione dell'intervista di cui sono stati illustrati alcuni passi. 
Le trascrizioni di quelle registrazioni, compiute a seguito di incarico 
di consulenza dell'A.G., sono nel documento 980/1 riservato della 
Commissione. 

La lettura di queste trascrizioni consente di individuare una parte di 
interesse, riguardante gli accadimenti del giorno 9 maggio. 
Voce fem. Senti, ma io non so ma, seguendo tutti i vari processi 
eccetera, tu sei indicato come l'uomo al quale Moro ha lasciato i 
saluti prima di morire, è vero ? 
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Moretti. Ero lì, ero lì, non ha lasciato niente, io queste cose, deve 
avere un grande rispetto per i compagni, questo no ... 

Voce fem. Sì, ma voglio dire, lui li ha lasciati a te perché eri 
incappucciato e non ti ha riconosciuto oppure non li ha proprio 
lasciati ? 

Moretti. No, non li ha proprio lasciati, ma non era la circostanza 
perché a Moro non gli fu detto adesso ti uccidiamo. 

Voce fem. Non gli fu detto ? 

Moretti. No (incomp.) 

Voce fem. No, gli fu detto: la portiamo a casa. 

Moretti. Ora ci assentiamo, usciamo di qua e poi venne ucciso, 
insomma, poi venne ucciso, cioè ma lui sapeva che era stato 
condannato a morte, cioè non fu ingannato in questo, però nel 
momento in cui si eseguì questa ... non so come chiamarla, insomma, 
questa scelta, questa cosa che, personalmente, chiunque l'abbia fatta 
almeno una volta si porterà la cicatrice per tutta la vita, perché 
l'esigenza politica richiede quello, poi lo fai quindi non ne hai 
rimorso, nel senso internazionale (sic) della parola, perché non è che 
ti chiedono una scelta orientabile (sic), e tuttavia è una scelta 
durissima. 

Voce fem. Sei stato tu ? 

Moretti. Sì, non avrei mai permesso che l'avesse fatto qualcun altro. 

Voce fem. Perché, scusa perché io, anche sapevo che non era stato 
Gallinari e si era detto che Gallinari se la era assunta, cioè l'aveva 
lasciato dire perché comunque avrebbe potuto farla e il ritornare su 
questa vicenda avrebbe potuto così, riaprire le solite speculazioni sul 
caso Moro, pensi che sia per questo che lui se la è tenuta, tanto non 
cambiava ? 
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Moretti. Non solo che non cambiava, ma anche perché non è stato 
fino (incomp.) parlare di niente addirittura tutti i dettagli delle nostre 
operazioni sono stati rivelati dai pentiti e su questa vicenda, nel 
dettaglio, questa è la prima volta che se ne parla perché ho deciso di 
farlo io, assumendomi anche una responsabilità peraltro, non solo per 
quello che vado dicendo, perché posso dire delle inesattezze, delle 
cose che la gente non è d'accordo sull'intero fatto che lo faccia, però 
voglio dire, mi assumo la responsabilità di questo, dopo aver parlato 
di chi ha fatto cosa, insomma se me lo chiedete forse non so che 
significato possa avere, però io ho deciso in un momento in cui avevo 
detto facciamo questa cosa, insomma, di non tacere nulla, anche se 
poi invece è proprio tradizione tacere anche da chi (incomp.) 
addirittura, quindi figurati. 

Voce fem. Certo. 

Moretti. Però non mi sembra onesto poi lasciare il peso di certe cose 
a certi compagni, perché ripeto, chi ha ... io nonostante io ... ho 
un'opinione esattamente opposta, chissà perché, dei compagni dalle 
mani pulite, meno male che hanno fatto ... sono stati fortunati a 
cavarsela così, di non dover sopportare anche questo peso, io ho un 
rispetto molto, ma molto maggiore, va bene io sono un brigatista, di 
quei compagni che dentro questa scelta generale, che noi tra l'altro 
abbiamo fatto nei vari passaggi, hanno dovuto assumersi anche il 
carico personale di una responsabilità personale, di sparare quando 
bisognava sparare, quando si era deciso di sparare, di fare ... di 
uccidere quando si sarebbe deciso di uccidere, di ferire quando si 
sarebbe deci ... che non sono cose imprecisabili, sono cose che ... 
sono comprensibili solo all'interno di un contesto di guerra 
guerreggiata, in cui gli uomini sono fatti così, insomma, a volte ... 
però questa è stata una contraddizione che amaramente qualcuno si 
porterà sempre dentro ed è bene che sia così e chi è stato costretto, 
cioè da ... e per sue scelte varie, si porterà le ferite per tanti anni, mi 
ha segnato insomma, cosa vuoi che a me non mi segnasse questa 
vicenda. 
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Voce fem. Beh, insomma. 

Moretti. Ma, voglio dire, ma la rivedi tu anche come esperienza 
umana mia, cosa vuoi questa è stata. 

Voce fem. (voce lontana dal microfono) 

Moretti. Sì, appunto e fra l'altro chi sapeva che era questo sono i miei 
amici intimi, perché solo farne parte comporta dei carichi psicologici 
di un certo tipo, ma questo vuole dire tante ...ne ho fatte anche se è 
per questo, capisci, se ne parla perché ha lo stesso peso psicologico 
gravissimo, tanto quando abbiamo quel giorno lì di andare lì in via 
Fani e mi feci sparare a colpi di mitra sai, allora sono uscito forse un 
po' più (incomp.), invece negli altri casi c'è sempre un margine di 
anonimato e il ruolo non corrisponde mai comunque alla persona 
vera, insomma, perché non la conosci, quando questo mi cercava te 
l'ho detto, però questa è una tragedia delle guerre civili, che spari a 
una persona che conosci, che hai visto. 

Voce fem. (voce lontana dal microfono). 

Moretti. Le guerre civili sono anche più feroci proprio per questo, 
perché producono una demonizzazione del diritto ancora maggiore, 
hanno bisogno di farlo e quindi io mi piglio anche questo carico, 
insomma psicologico, del quale non vedo perché non posso neanche 
fare la vita che faccio, con molta serenità, però allora io parlo ... sì 
perché penso e non mi sopporto, però non penso di sopportarmi, 
capisci cosa voglio dire, perché io con quell'uomo sono in pace, 
invece ho visto tanti democristiani che non lo sono, che parlano con 
me, altamente credenti, cattolici, credenti nella loro (incomp.), allora 
scattano dei meccanismi che non credo abbiano sottovalutato, 
grandemente, non capivo, poi venendo da una tradizione, una cultura 
cattolica, perché la respiriamo cosa voleva dire, quest'uomo li ha 
maledetti, è un padre che maledice, cioè luì lo sa che poi cadrà su di 
noi, voi uccidete un uomo probo, e anche accusa loro, che se poi 
facciamo il nome, loro, loro se lo porteranno dietro fino alla fine 
questa cosa, insomma, però sarà sempre ...e molto piccolo, perché... 
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Voce fem. (voce lontana dal microfono) 

Moretti. Mai, assolutamente, lui capiva perché noi facevamo quello e 
perché saremmo stati costretti, indotti a fare così, cioè ci capiva, in 
fondo questa nemicità (sic) era delle cose, anche se poi avrebbe 
preferito tutt'altro, però era nelle cose, nello scontro, la stessa cosa 
l'ho vissuta anch'io così, pure se poi trovandomi ... però vedi, primo, 
io sono in pace, non mi sto lamentando, perché non ho fatto niente per 
arrivare lì, a questa conclusione, ho fatto tutto quanto potevo e forse 
qualcosina di più, per arrivare altrove, gli ho detto, ho fatto, cioè 
quella famosa telefonata alla linea (o simile) insomma, è stata anche 
arbitraria insomma, nel senso che si era deciso di eseguire quindi 
qualunque spostamento, non solo sul piano della sicurezza, ma anche 
proprio dei meccanismi, poteva mettere in moto, erano 
premurosissimi, telefono alla famiglia, qualcuno può rispondere 
pubblicamente, quelle che era una dinamica tutta politica con un 
interlocutore che erano le forze politiche, poteva tendersi a spostarsi 
su un piano personale, riunitevi allo scopo umanitario, eccetera, 
eppure non me ne è fregato niente, cioè non potevamo lasciarla 
perdere questa cosa, che importa, perché è una responsabilità e con 
una (incomp.) politica, umana, personale, insomma è una svolta 
sicuramente più ... lo sai perché anche lo rilasciassero rimarrebbe un 
episodio che era tra l'altro ... però l'epilogo, sicuramente c'è qualcosa 
di un pochino di più insomma, perché dobbiamo tenere conto che ho 
fatto dei salti mortali, insomma, per evitare questa cosa e in tutta 
coscienza sono convinto che non potevamo fare così e non ne porto 
quindi il peso personale, questo bisogna dirlo, è una ferita perché non 
è calma, come non è vero, come sono le altre, un uomo conosciuto 
come tutti gli uomini, vale di più di quel che il personaggio lascia, 
cosa dirti, c'era la sua umanità, ma è sempre così per gli uomini, 
insomma. Noi in quel momento eravamo tutti dentro allo scontro, 
dove i ruoli erano dove il colore li portava, se avessi potuto l'avrei 
fatto, cioè, ecco perché ti dico che sono in pace con quell'uomo, non 
ho rimpianti sulle 'Brigate Rosse', ma non ho neanche rimorsi per 
quello che è stato, insomma, non è un 'inezia, anche perché sono morti 
anche tanti compagni, proprio, che io non sia morto è solo un puro 
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caso, insomma, quindi questa disponibilità a esserci fino in fondo ha 
dettato, come dire, una forza psicologica. 

Voce fem. Non si prende questa strada se non si sta fino in fondo, 
penso, no ? 

Moretti. Penso di no. 

Voce fem. Senti, eri solo tu ? 

Moretti. No, c 'erano anche sii altri vero questa responsabilità me la 
sono presa io. 

Voce fem. Senti, non avete avuto paura, questa è la domanda che ci 
si rivolse sempre, è avvenuto nel sarase ? 

Moretti. Sì. 

Voce fem. E se ... no, dico, è avvenuto nel sarase, nel box, e c'è 
questa storia che una parte dei colpi erano con il silenziatore e 
invece un paio senza, nessuno tu pensi che potesse arrivare, che ora 
era ? 

Moretti. Erano tutti col silenziatore. 

Voce fem. Erano ? 

Moretti. Tutti col silenziatore, di due armi diverse, e per questa 
crearono una ferita tremenda al (incomp.) perché sono cose che ti 
rimangono dentro, capisci, cioè gli uomini sono fatti di carne e ossa, 
comunque erano due armi diverse, entrambe col silenziatore. 

Voce fem. Ho capito ... (voce lontana dal microfono) 
Moretti. La perizia (incomp.) erano due armi diverse e si dice che 
(incomp.) due pistole diverse, avevano entrambe il silenziatore. 
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Voce fem. E come avete pensato che nessuno avrebbe sentito niente 
vedendo tutti. 

Moretti (voce lontana dal microfono) 

Voce fem. Ma vedendo ... il box era chiuso, era al buio ? 
Moretti. Si era in automobile, dentro il box e lui era già dentro 
all'automobile, ve l'ho detto l'altra volta ... lungo la strada della 
Magliana scendiamo giù, venimmo presi dal discorso, che erano già 
stati via vent'anni, erano del posto. 

Voce fem. (voce lontana dal microfono) 

Moretti. Sì, c'era più di una macchina che ... 

Voce fem. Vi lasciava il posto ? 

Moretti. No, che ... credo che poi, non so se guidai io o altri... 

Voce fem. No, ma per parcheggiare a via Lepanto (o simile). 

Moretti. Ah ! No, ma c'era posto, aveva verificato che ci fosse perché 
c'era lì sempre posto, poi non ci interessava molta corda, conclusa la 
cosa... 

Voce fem. Io abitavo lì, io lì abitavo ... guarda che avete messo 
qualcuno che vi lasciava. 

Moretti. Saranno una (incomp.) i dettagli di questa cosa alla fine non 
mi ricordo... 

Voce fem. No, perché era molto pericoloso. 

Moretti. Psicologicamente è così, cioè per me l'operazione era 
conclusa, quello che mi dovevo prendere me lo ero preso e a quel 
punto erano solo l'ultima ... questa cosa l'avevamo discussa che 
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venisse rilasciato, aveva significato simbolico estremo tremendo, era 
una cosa insomma che mi faceva (incomp.) 

Voce fem. Certo. 

Moretti. Ma irresponsabili, questi li chiamavano i veri responsabili di 
questa tragedia nazionale, uh, state accusando ... che aveva questo 
tipo, ha avuto questo ... però è stato anche in molti versi, ripeto, 
esaltante, io ne discuto con serenità anche se non smetterà mai di 
prendermi dentro, insomma perché io non ne sono mai stato estraneo, 
niente, quindi è andata così, però non ho, come dire, discuto molto 
serenamente a differenza di molti (incomp.) ecco, anche perché poi 
non cerco niente quindi che me ne frega mi faranno vìa la pelle, che 
mi tocca fare, non cerco, ecco capisci un utile ... credo invece che sia 
necessario riflettere su questa cosa e questo episodio, dove ognuno 
ha avuto una responsabilità molto grossa, molto grossa e noi le nostre 
perché le vicende successive non sono state, questo episodio però è 
stato differente, però è andata così, dove si pentono di questi 
compagni Grospolo (sic), Lauretta (o simile), perché se loro saranno 
dentro, capisci cioè il fatto che non ne parlino, il fatto che non ne 
abbia parlato anche io, il fatto che sanno queste cose, queste cose qua 
le sanno cinque persone beh ! Perché non c'è necessità di saperle e 
poi a questo scarico di responsabilità collettiva che in qualche modo 
preserva le persone, è giusto insomma, io non so neanche perché l'ho 
fatto, però molto meglio di un pazzo, perché non ... e ecco perché 
forse mi sento ... non me ne libero, bada bene, perché non è un atto 
liberatorio. 

Anna Laura Braghetti è stata autrice, unitamente a Paola Tavella, del 
testo "Il Prigioniero", Mondadori, Milano 1998. Nelle ultime pagine 
(170 e segg.) si rievocano gli ultimi momenti della vicenda Moro: "// 
5 maggio diffondemmo il comunicato n. 9: 'Abbiamo fornito una 
possibilità, l'unica praticabile, ma nello stesso tempo concreta e 
reale: per la libertà di Aldo Moro, uno dei massimi responsabili di 
questi trent'anni di lurido regime democristiano, la libertà per i 
combattenti comunisti imprigionati nei lager dello Stato imperialista. 
La libertà, quindi, in cambio della libertà'. Il testo chiudeva 
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dicendo che non era il tempo delle parole, che sarebbero state le armi 
a parlare: 'Concludiamo quindi la battaglia iniziata il 16 marzo 
eseguendo la sentenza a cui Aldo Moro è condannato'. Rimase famoso 
come il comunicato del gerundio. 
Mario entrò da Moro e gli disse che ogni speranza era perduta. Lui 
scrisse a sua moglie un 'ultima, atroce lettera, che io ho letto solo dieci 
anni dopo. Fu recapitata immediatamente. 
Il giorno dopo era domenica. Come sempre, gli registrammo la 
messa. 
Mario e Prospero non dicevano una parola, e Germano se ne restò 
isolato nello studio quasi sempre. Recentemente ha rivelato che, 
mentre io ero in ufficio, parlò con Mario e Prospero tentando di 
evitare o far rimandare l'esecuzione, ma loro ritenevano dì avere 
ragioni inoppugnabili per procedere. Nessuno, neppure lui, me lo 
raccontò. Da giorni non dormivo più e mi sentivo incapace di fare 
qualunque cosa, anche i gesti più semplici. Aspettai di trovarmi sola 
con Mario. Eravamo in salone, in piedi, luì trafficava con un filo del 
giradischi senza combinare niente. Gli dissi: 'Mario, non possiamo 
aspettare ancora un po'?'. Lui non si voltò. Lentamente, con pazienza, 
prese a espormi le ragioni per cui uccidere il prigioniero era 
diventato inevitabile. Doveva aver ripetuto quel discorso molte volte, 
mi disse, in quei giorni. L'esecutivo aveva preso la sua decisione, mi 
disse, tutta l'organizzazione era compatta. Se non avessimo ucciso 
l'ostaggio avremmo ammesso che lo Stato era invincibile, la lotta 
armata inutile o impossibile. Non parlò a lungo, ma abbastanza 
perché capissi che non c'era niente da fare. Nonostante questo, 
riprovai. Dissi che la detenzione di Moro era stata lunga e crudele, 
anche per le modalità del suo sequestro. Che il carcere subito 
dall'ostaggio era già di per sé una condanna dura, una condanna 
sufficiente. Aggiunsi che secondo me, se lo avessimo lasciato andare, 
Moro non sarebbe tornato a essere mai più quello di prima, sarebbe 
stato anzi il peggiore nemico della De. Mario rispose solo: Non si 
può'. 
Per Moretti quella fu una decisione difficilissima proprio sul piano 
personale. Un compagno che ha fatto parte dell'esecutivo dopo il 
sequestro Moro e dopo l'arresto di Franco Bonisoli e Lauro Azzolini 
mi ha raccontato che Mario fu, da allora, molto ostile ai sequestri. 

251 



Nell'81, quando venne proposto di rapire il magistrato Antonio 
D'Urso, per ottenere la chiusura del supercarcere dell Asinara, 
Moretti inizialmente si disse nettamente contrario. Acconsentì solo 
quando stabilirono che in nessun caso l'ostaggio sarebbe stato ucciso. 
Parlai anche con Prospero. Lui fu tenero con me, ma altrettanto 
irremovibile. Ancora non avevo idea, mi consolò, di quanto potessero 
essere alti i prezzi per chi faceva la nostra scelta. I sentimenti 
umani, come la compassione, talvolta erano uno di quei prezzi che 
andava pagato. Era la mia prima volta, tutto qui. Per questo soffrivo. 
Compresi che le mie argomentazioni non avevano nessun peso, non 
contavano niente di fronte alla logica delle Br. Non ero in grado, 
allora, di sostenere politicamente la mia posizione. Di mostrare 
quanto fossero speculari, simili in modo perfino impressionante, la 
rigidità dello Stato e la nostra. Noi avremmo dovuto fare uno scarto, 
metterci in un'altra posizione, essere un'alternativa nei fatti, fin da 
subito, alla scelta del Palazzo. Dovevamo essere un'altra politica, se 
volevamo un'altra società. Potevamo metterci su un altro piano, 
dimostrare che eravamo migliori e non imitare l'incapacità di 
recedere della De, del Pei e del governo. I rivoluzionari, 
avrei dovuto dire, hanno il compito di essere più lungimiranti. 
Ma non avevo esperienza sufficiente, né, del resto, ho mai avuto gran 
talento politico, nonostante per l'ideologia abbia sprecato la mia vita 
e quella di altri. 
Quella notte meditai seriamente di mettere la mia roba in valìgia e 
andarmene. Potevo farlo. Avevo una casa, un lavoro, una vita intera 
cui tornare. Non avevo tagliato ancora nessun ponte alle mìe spalle. 
Ero in grado di uscire da lì e saltare nella mia altra identità. Nessuno 
mi sarebbe corso dietro. Nessuno avrebbe mai saputo niente. 
Perché rimasi ? Me lo sono chiesto tante volte, e mai ho trovato una 
risposta. O, forse, oggi non mi basta la risposta che mi diedi quella 
notte. Semplicemente, ci credevo. La fede rivoluzionaria, unita 
all'autodisciplina e alla necessità di mettere le mie emozioni al 
secondo posto, sperimentate fin dall'infanzia, erano più forti di 
qualunque altra cosa. E poi avevo fiducia in Moretti e in Prospero. La 
contestazione che mi ero permessa poche ore prima era il mio 
massimo. La colonna romana si occupò degli aspetti organizzativi, 
studiare un piano e trovare un luogo in cui abbandonare il cadavere 
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in tutta sicurezza. Sarebbe stato di mattina presto, nell'ora di punta, 
quando avremmo potuto confonderci in mezzo ad altre migliaia di 
auto. Moro sarebbe stato ucciso in sarase, dentro la macchina che 
10 avrebbe poi trasportato. Ci avrebbero pensato Mario e Germano. 
Era escluso che Prospero, il più ricercato fra noi, potesse uscire di 
casa e scendere di sotto, rischiando di essere visto. 
Per sparare in un condominio, al chiuso e in uno spazio ristretto, ci 
volevano armi silenziate. E ci volevano armi e proiettili che non 
perforassero la carrozzeria dell'automobile. Qualcuno studiò il caso 
e concluse che il calibro 9 corto e il calibro 7,65 silenziati non 
avrebbero bucato la lamiera, perché il silenziatore riduce a 
sufficienza la velocità delle pallottole. 
A me fu affidato il compito di scoprire se e 'era troppo movimento in 
sarase e in via Montalcini alle sette meno un quarto del mattino. 
11 mio sopralluoso non diede motivi di allarme. L'orario sembrava 
adatto. La direzione di colonna decise che il corpo di Moro dovesse 
essere lasciato in via Caetani, nel centro di Roma, esattamente a metà 
strada fra le sedi di quella De e di quel Pei che, ai nostri occhi, 
avevano fermamente voluto la morte dell'ostaggio. 
La sera dell'8 maggio Mario comunicò che il piano era stato messo a 
punto. Tutto sarebbe finito l'indomani. Io dovevo fare da palo mentre 
lui e Germano avrebbero ucciso Moro in garage, e poi andare a 
lavorare come ogni giorno. Prospero avrebbe cominciato 
immediatamente a demolire la prigione. 
Avevo postessiato la Ami 8 sulla strada, perché il sarase sarebbe 
stato occupato dalla macchina che serviva al trasporto del corpo. 
Per depistare le indagini, nel risvolto dei pantaloni dì Moro si mise 
della sabbia presa sul litorale laziale, e tutti gli abiti furono cosparsi 
con acqua di mare. Il vestito di Moro fu preparato dopo cena, e nelle 
tasche furono rimessi i pochi oggetti personali che aveva addosso 
quando era stato rapito. Poi vennero preparate le armi. 
Al mattino alle sei Mario entrò da Moro. Lo svegliò e gli disse che 
bisognava andare via. Non c'era tempo di sbarbarsi, né di fare 
colazione. 
Avevamo una cesta di vimini grande e robusta, con i manici, dentro la 
quale di solito tenevamo scarpe e giornali. Era stata vuotata la sera 
prima. Moro fu invitato a entrarci dentro. Tutto avvenne nello studio. 
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Ero fuori ad aspettare, come il primo giorno. Sentii perfettamente 
Mario dire: 'Dobbiamo andare', e Moro rispondere: 'Mi saluti i suoi 
colleghi'. 
Vidi Mario e Germano uscire dallo studio trasportando cautamente la 
cesta. Si erano tolti i cappucci. Ora non restava che arrivare in 
garage. 

Il nostro box, come quello di ogni inquilino, affacciava su un unico, 
grande vano sotterraneo che dava direttamente sulla strada. Si 
raggiungeva attraverso le scale interne della palazzina o con 
l'ascensore. 
10 scesi per prima e perlustrai le scale. Feci segno che si poteva 
passare. Corsi ad aprire il box. Mi raggiunsero in pochi secondi, ed 
entrarono. Quando furono dentro, però, ci rendemmo conto che non 
saremmo riusciti a chiuderlo del tutto. L'auto era stata posteggiata 
con il muso rivolto verso l'esterno, aveva il portabagagli aperto e 
loro due dovevano restare in piedi sul retro. Non c'era abbastanza 
spazio. Uscendo dovetti lasciare socchiuso di qualche centimetro. 
Dopo un attimo sentii Mario che chiedeva a Moro di entrare nel 
bagagliaio e sistemarsi. Pensai che avrebbe visto Mario in faccia, e 
capito che cosa stava per accadere. 
Facevo la spola fra l'ascensore e la porta principale sulla strada. 
Improvvisamente sentii il rumore dell'ascensore che scendeva verso 
11 garage. Avvertii Mario e Germano di restare immobili. Poi vidi 
l'inquilina dell'ultimo piano. Sapevo che era una professoressa. 
La salutai, chiesi come mai fosse in piedi così di buon 'ora. Rispose 
che insegnava fuori Roma e impiegava molto tempo per arrivare a 
scuola. Mi riguarda in modo strano. Si domandava, a sua volta, 
perché io fossi lì, a girovagare senza ragione. Buttò un'occhiata al 
mio box. Il fascione anteriore della Renault rossa si vedeva 
benissimo. Lei entrò in macchina e cercò di mettere in moto senza 
riuscirci. Mi offrii di aiutarla. Rifiutò. 
Perché Moro non gridò ? Certo mi sentì dire che stessero fermi, poi 
parlare con qualcuno, e probabilmente aveva capito che stava per 
essere ammazzato. Eppure rimase zitto e fermo sotto il plaid con il 
quale gli avevano coperto la faccia perché non vedesse le armi, e per 
non essere costretti a guardarlo mentre lo uccidevano. Era una 
persona mitissima, in cinquantacinque giorni non aveva dato neppure 
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un calcio alla porta. E penso che fosse, ormai, stanchissimo e 
rassegnato. 
L'inquilina dell'ultimo piano riuscì finalmente ad avviare la 
macchina. Quando il garage fu di nuovo deserto, comunicai a 
Germano e Mario che il pericolo era passato. Sentii una prima 
raffica, poi trascorse un istante e ne sentii una seconda, più breve. I 
colpi silenziati facevano un rumore strano, di tonfi soffocati. Ancora 
qualche minuto, poi Mario, dall'interno, mi chiese di sollevare la 
porta del box. L'auto si mosse lenta. Dissi freneticamente che 
dovevamo cambiare macchina, perché la signora dell'ultimo piano ci 
aveva visti. Ma loro non mi ascoltarono. Erano pallidi e stravolti e 
partirono. 

Chiusi a chiave la porta del mio garage. Uscii sulla strada. In giro 
c'era solo un uomo che portava a spasso il cane". 

10. CONCLUSIONI. 
La vicenda esaminata pone in evidenza due profili di interesse: 

- i l primo riguarda l'appartamento di via Montalcini quale unica 
prigione e al riguardo richiamano tutte le istruttorie condotte e 
tutte le dichiarazioni assunte, anche se solo da brigatisti, ma, se vi 
fossero verità alternative sarebbe necessario che si riconoscesse 
l'esistenza di un concerto tra tutti costoro, tesi ad accreditare una 
versione, l'unica che debba essere rappresentata come veritiera. 
Le osservazioni e le ipotesi alternative formulate sul punto - su 
tutte, per chiarezza e accuratezza di analisi, quelle contenute nel 
testo di Alfredo Carlo Moro "Storia di un delitto annunciato" -
non hanno sin qui trovato asseverazioni o riscontri fattuali o 
dichiarativi; 

- l'altro attiene alla dinamica dell'omicidio, sulla quale anche la 
sentenza della Corte d'Assise fa rilevare aporie nella versione di 
Maccari, l'unico che con la sua confessione abbia apportato 
ulteriori integrazioni alla ricostruzione delle ultime fasi della 
vicenda, anche se non prive di contraddizioni. Fermi restando 
questo dato di inadeguatezza della confessione di Maccari, 
l'atteggiamento e le dichiarazioni di Moretti, raccolte in ambito 
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extra processuale, quanto affermato dalla Braghetti, con un 
atteggiamento altalenante tra l'apertura e il diniego di sottoporsi a 
esame, salvo poi tornare in argomento in sede pubblicistica, le 
asseverazioni de relato della Faranda, va rilevato come le uniche 
fonti dichiarative siano queste, alcune anche sottoposte a vaglio 
dibattimentale e, pur in presenza di pregevoli osservazioni critiche 
che fanno emergere incongruenze nel narrato dei brigatisti, questo 
resta il materiale su cui fondare una ricostruzione, in assenza di 
altri e diversi apporti di natura oggettiva. 

ALLEGATI. 

Per pronta evidenza e immediata consultazione, si allegano, su supporto 
informatico, gli atti giudiziari citati, ad eccezione di quelli estratti dalla 
documentazione della Commissione Moro Vi l i legislatura, per la quale 
sono stati forniti i riferimenti utili alla ricerca. 

1. Esame di Germano Maccari - Corte d'Assise - 07.05.1996. 

2. Nota n. 991/199-4 "P" del ROS in data 09.07.1998. 

3. Audizione di Germano Maccari - Commissione Stragi - 21.01.2000. 

4. Confronto Morucci/Faranda - Corte d'Assise - 26.03.1996. 

5. Esame di Graziana Ciccotti - Corte d'Assise - 11.01.1996. 

6. Esame di Anna Laura Braghetti - Corte d'Assise - 24.11.1993. 

7. Esame di Giorgio Piazza - Corte d'Assise - 07.06.1993. 

8. Esame di Graziana Ciccotti - Corte d'Assise - 07.06.1993. 

9. Esame di Giorgio Piazza - Corte d'Assise - 11.01.1996. 

10. Sentenza/ordinanza - "Moro ter" - 13.08.1984. 

11. Sentenza/ordinana - "Moro quater" - 18.08.1990. 
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12. Esame di Germano Maccari - PM Roma - 21.10.1993. 

13. Esame di Germano Maccari - PM Roma - 17.11.1993. 

14. Esame di Valerio Morucci - Corte d'Assise - 10.04.1992. 

15. Esame di Valerio Morucci - Corte d'Assise - 25.10.1993. 

16. Esame di Valerio Morucci - Corte d'Assise - 18.11.1993. 

17. Esame di Anna Laura Braghetti - PM Roma - 22.10.1993. 

18. Esame di Anna Laura Braghetti - PM Roma - 10.11.1993. 

19. Esame di Anna Laura Braghetti - PM Roma - 13.11.1994. 

20. Esame di Germano Maccari - PM Roma - 13.10.1993. 

21. Esame di Germano Maccari - GIP Roma - 16.10.1993. 

22. Esame di Anna Laura Braghetti - Corte d'Assise - 18.11.1993. 

23. Esame di Graziana Ciccotti - PM Roma - 15.10.1993. 

24. Sentenza/ordinanza - "Metropoli" - 08.02.1984. 

25. Sentenza Corte d'Assise "Moro quater". 

26. Sentenza Corte d'Assise "Moro quinquies". 

27. Sentenza Corte d'Assise "Moro ter". 

Roma, 07 luglio 2017 


