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cfr. Comunicazioni del Presidente
del

Di seguito a precorsa corrispondenza concernente l'oggetto, si trasmette copia
di un articolo stampa, pubblicato sul settimanale Epoca del 22 marzo 1978, dal titolo
"Perché proprio Moro ", qui trasmesso dalla Digos di Roma, menzionato da BARBARO
Bruno, nato a Maniago (UD) il 26.09.1928, durante le sommarie informazioni rese il 3
marzo u.sc
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AtMieàa BeHacci, Giorgio Boccn, Miwsinio Caparra, Lcla Gatteschi,
S ^ c T i t a c R n f f f l e l l o i r D Ó I d i - Fotografie <H Vittoriano Roslclli.

Ricostruiamo
attraverso
le immagini
miì drammatiche
"e un'ampia sene
di testimonianze
l'attentato
che getta l Italia
•nel dramma:
colpendo il leader
democristiano
{terroristi
hanno dichiarato
la guerra totale
alto Stato e
àìla democrazia.

Rama, marzo
r« corpi nelle inocchine
bloccate per strada crivellale di colpi, perché la
spid'itoria & Atala inferni!»
le Un quarto corpo riverso cuIt'asEalto, lo bniciìll
aperte, come un Cristo in
croce, la pistola poco loalnnn,
sfuggitagli i " ninno, in un inutile
lenliiiìvo di reazione; una quinta
guardia morta all'ospedale. Ma
Mora, dov'è Maro? Lii noliziii Jd
rapimento del presidente della De
si diffonde In un baleno per una
Roma coperta da un ciclo grido,
ventoso, carico di nubi. Il primo
messliag' delle Brie, * rosse giunge alle 10,10 di giovedì 16 marzo
alla redazione dell'Ansa. Dice:
• Questa mattina abbinino sequestrato il presidente della De, Aldo
Moro, ed lillmlnntfc lu «.ne guardie del corpo, "leste di cuoio" di
Cossiga ».
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Moro esce pothi mimili dopo
le 9 dulia elùiwit di San Francesco, nei pressi d! casa, nel quartiere» di Monto Mario, dove ogni
manina ascolla la Messa. Sale
sulla sua Piai 2300, percorre <«i
breve tratto della via Trionfale,
e svolta a sinistra, in via Mario
Fani, Lo segue un'Altctta bianca
segue

Sopra: la 130 Fiat blu
dio trflsportnvn
Aldo Moro. Ancora ni
jinstn di guida, coperta
da) lenzuolo,
i'ntilutn crivellato
di colpi. Sui vetri
posteriori
c .stille portiere
non c'è traccia
di" proiettili: dalla
parte dove sodcVf»
Muro i l finestrino
è staio sfondato.
A destra: Moro in chiesa,
dove ogni mattina
assisteva nJi« Mes^a.
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Da:

PERCHE
PROPRIO
MORO?
con la scorta. All'altezza del unmeri, civico ' ' ' • » ' ' " ' ' ™
via Strcsa, davanti al liar- 4laleri.i Olivetti tchiuso da tempo per
fallimento), una 12« color panni.,
con targa diplomatica, che pretedeva la vettura li!» di Moto. Irnpfowisnmcnte si tirrtstn. -coinvolgendo l'auro del presidente e quella cfcìla scorta in un tuiupo.ior.icn.
te a catena. Dalla J28 scendono
ritte uomini, mitra olla mano: infrangono j vetri della Fiat 2300
e poi freddano l'autista e una guardili del corpo seduta accanto Nel
frattempo » mancandosi ali Alrcttn della scorta, comparo una quarta itìrtecMn*: una 132 di colore
acuro. Da qucst'ullimn, stando ad
alcuno «siimonfah», bn\x**o "
terra altri tcrroiiUi (pare eh* il
cimando fosse composto da 11
uomini e da una donila). • futili
falciano le S "
,
,
Moro, Pochi secondi di terribile
silenzio. Poi un terrorista strappa
dal sedile posteriore della vetni.
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ru presidenziale l'onorevole Moro,
gettandolo nella portiera B"> aperta
della 132, die ha il motore acceso, pronto a partire. Alcuni terroristi salgono nella .ina«hina in
citi Moro è tenuti) prigioniero. Altri dm retano lì per alcuni istanti,
poi fuggono a piedi. J.n I2S culur trollando i microfoni per il dibatpanna viene abbandonata. S' sco- tito stilla fiducia ai nuovo goveiprirà, poi, che apparteneva all'am- no AndrcoHi; • È la gutrra civile,
basciata del Vunezucla. ed era sla- ain;ln;
dichiarala », dics un
ta rubata «.uniche giamo prima. deputato, non
i. Del testo, quando mai '
Moro t rimasto ferini?
> i Sono uscito dal mio ufficio le guerre Civili vengono llfflclaldal numero 111 di via Farti ». di- meme dichiarale?».
ce più turili no Epocu uno dei puchisaimi testimoni,
Brunaig^»^
ro, cinquantenne. inXtlìBBoBBriSTb'
tempi successivi, ed ho uncoru
davanti agli occhi quella tremenda scena. L'imibla del presidente
con almeno sette fori di pallottole sul visti. Alla destra, un altro
corpo accascialo sotto il ct'iiscoito. Il sedile poOcriorc anch'esso
Imbrattato di «angue, come se il
presidente fosso rimalo colpito ».
A Monleeltorio la notizia del
rapimmito giunge "He 9,Ì0, men.
tre i commessi stanno ancora con-

tenuarla e<i evitare cosi ' il referendum promosso dai radicali. Hra ancora valida fa proposta? Fra
li: prime reazioni, quella dell'Onorevole Ugo La Malfa, presidente
del Partito repubblicano, c dell'onorevole Franecicy De Martino
del l'si. « Allo stato di guerra »,
dice V-a Maini, rsi risponde con
misure da Nlalu di guerra». Alia
domanda: « Anche ripristinando
la pena di morte? >, risponder * Se
necessario, per casi specifici, anche ripristinando la pena di morte». De Martinu («he ha provato,
mesi fa, la disperazione per il rapimeli! n del figlio Guido) dice:
•= Umanamente sono angoscialo.
Ritengo tuttavia clic si debba risponder!; In inameni virile, se necessario senza sbandamenti. »,
L'uomo che e stato rapito e M
più prestigiuso de! paese, con molte probabilità di succedere a Clio-

"Siamo ormai
in stato di guerra"
dice La Malfa
L'iiirnoafcra ò satura di scontente, collera, e insieme di una sotterranea polemica che, in quel tuoirtcnto, non poleva mancare di m.i»
nifestarsl. Proprio durante la seduta dcllu Camera si dovevano
discutere l modifiche alla legge
Reale sull'ordine pubblico per ats

vuimi I_e0iie alla testa della Repubblica, L'interrogativo di tulli
è: quale fttuiro ci aspetta?
Ij> «pillile è Immediatamente
bloccata. Una cintura d) sicurai*u « stringe fttinmo alle strade
consolari, mentre eliewlcri dei carabinieri perlustrano dall'alto le
vie d'uscita da Ruma. Poliziotti
col giubbotto antiproiettile Controllano te automobili. Con l'avanzare delle . indagini affiorano altri
particolari. All'angolo dì via Fani con via Strcsa, in una Mini
verde viuuc trovalo un ordigno
innescato, forse una trappnla mortali; per chiunque avesse tentalo
di Inseguire 1 rapitori. Ma, cosa
ancora più sconcertante, i la Apariiioue del fioraio ambulante clic
tulle le mattini:, da uti po' di tempo, wffriva la sua merce ni pu'*
santi proprio ul tragico inu'ucio.
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