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OGGETTO: Attività di collaborazione per la Commissione Parlamentare di Inchiesta
sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro.
ESITO DELEGA.
DECIASSIFICATO
Trasmissione verbale.
Silvana Mazzocchi.

cfr. Comunicazioni del Presidente

del lUloL

Itòlti

ALLA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
SUL RAPIMENTO E SULLA MORTE DI ALDO MORO.
PRESSO PALAZZO SAN MACUTO

Presidente On. Giuseppe Fioroni ROMA
1

Cons. a mano .
E, per conoscenza:
Cons. Stefano Tabacchi
2

Tx via mail .

Proc Gianfranco Donadio 3

Tx via mail .
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Alla prima utile occasione al Cons. Tabacchi.
Sia in word che scansionata.
Vedi nota 2.
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Fa riferimento alla delega Nr. 1660 del 16 Febbraio 2016.
AA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

1. PREMESSA.
In data 09 Febbraio 2016 veniva escussa la giornalista Alessandra Bonsanti, anche in
relazione al presunto allarme per un sequestro di persona imminente giunto la sera del
15 Marzo 1978 al Commissariato di Roma-MonteMario ed illustrato assieme alla
collega Silvana Mazzocchi in un articolo de "La Repubblica" del 17-06-1988.
In merito, la teste nulla poteva precisare, tuttavia suggeriva di escutere la collega con
la quale aveva scritto il "pezzo" ed in tal senso codesto Presidente emetteva la delega
cui è riferimento.

2. ESITO DEL VERBALE MAZZOCCHI DEL 24-03-2016.
L'esito nel risultato auspicato:
• Acquisire ulteriori elementi circa il succitato articolo scritto unitamente alla
collega Bonsanti,
è stato negativo, poiché la dichiarante non ha saputo fornire alcuna utile
indicazione.
Il verbale della teste Mazzocchi è stato redatto in forma integrale ed è unito in allegato,
al quale è attergata Nr. 1 microcassetta Sony MC-90, essendosi dato luogo a
registrazione su nastro magnetico, privata delle linguette a rottura prestabilita al fine di
evitare la sovraincisione accidentale.

L'iufficiale

di Polizia Giudiziaria delq
( Ten. Col. CC. Massimo Giraifétt
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Commissione

Parlamentare

d'Inchiesta

sul rapimento e sulla morte di Aldo

Moro

VERBALE: - di informazioni testimoniali rese da persona informata sui fatti.
MAZZOCCHI Silvana, nata a Roma il 28 marzo 1945, residente a Romaj||
coniugata, giornalista e scrittrice, nota all'ufficio.

Oggi 24 Marzo 2016, in Roma, presso gli Uffici della Commissione Parlamentare di
Inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro, sita in Via del Seminario Nr. 76,
alle ore 10.10.
Avanti a noi sottoscritti, Consigliere Gianfranco DONADIO e Luogotenente
Giuseppe BOSCHIERI, rispettivamente Magistrato ed Ufficiale di Polizia
Giudiziaria, entrambi assegnati quali collaboratori alla Commissione in intestazione,
è presente la Dr.ssa MAZZOCCHI Silvana, sopra generalizzata, la quale, escussa in
qualità di persona informata sui fatti, su delega Nr. 1660 emessa dalla predetta
Commissione d'Inchiesta, in data 16-02-2016, a firma del Presidente della medesima,
Onorevole Giuseppe FIORONI, risponde alle seguenti domande:
L'Ufficio dà atto che vengono minuziosamente ricordati alla Dr.ssa Mazzocchi gli
obblighi ed i doveri del testimone.
L'Ufficio le fa altresì presente che l'atto è coperto dal più stretto riserbo, che le
domande postele non rientrano nell'ambito di operatività del Segreto di Stato e che le
stesse hanno mere finalità investigative e non discriminatorie ancorché eventualmente
attinenti la sfera sessuale, religiosa e razziale.
L'Ufficio specifica che la verbalizzazione viene effettuata in forma integrale e l'atto
viene audioregistrato con microregistratore Sony M-670V, posizionato in modalità
VOR off per assicurare anche la registrazione di suoni flebili e con velocità 1.2 cm
avvalendosi di microcassette Sony MC-90. Si dà atto che è stata precedentemente
effettuata prova di registrazione.
Viene inserita la prima microcassetta che parte da giri 000 del lato A, alle ore 10.13.
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D.: Dottoressa, all'epoca dell'eccidio di Via Fani e del sequestro dell'On. Aldo Moro,
lei per quali pubblicazioni svolgeva la sua attività di giornalista e scrittrice?
R.: All'epoca del sequestro Moro io ero all'estero, in California, per motivi personali.
Espletavo le mie mansioni di redattrice presso la sede romana della Redazione de La
Stampa, giornale per il quale lavoravo dal 1975. Rientrai a Roma pochi giorni dopo
data la situazione.
D.: Lei potè mai ascoltare la registrazione della nota trasmissione di Radio Città
Futura del Rossellini?
R.: No, per i motivi sopra indicati. Ne ho ovviamente sentito parlare
successivamente, perché, ripeto, io all'epoca del rapimento mi trovavo all'estero.
D.: Il giornale per il quale lavorava recepì segnali di pericolo specifici sull'On. Moro
prima del sequestro?
R.: Non ho alcun ricordo circa eventuali notizie giunte al giornale prima del
sequestro. Penso che l'evento colpì i miei colleghi di sorpresa impegnandoli
intensamente.
A. D.R.: Non ricordo di particolari relazioni di lavoro con il collega Criscuoli. Io
seguivo la parte giudiziaria. Mi relazionavo soprattutto con i colleghi del Corriere
della Sera per esigenze editoriali. Preciso di non averericordodi essermi occupata
del Mons. Marcinkus in relazione al sequestro Moro.
D.: Le si sottopone in visione un articolo, scritto insieme a Sandra Bonsanti,
pubblicato su il quotidiano "La Repubblica" del 17-06-1988, nel quale si legge in
merito ad un allarme giunto il giorno prima dell'effettivo evento di via Fani al
Commissariato di Polizia di Monte Mario. Nell'articolo è scritto che il Dirigente
dell'epoca, il Dr. Enrico Marinelli fece espresso riferimento a tale particolare
situazione.
Nell'articolo vengono citate anche le fonti, seppur tutelandole, con un riferimento a
tale M.C. che avrebbe appreso dal Prof. B. che quest'ultimo la sera del 15 Marzo
aveva richiesto l'intervento di personale del Commissariato Monte Mario ritenendo
di avere sorpreso un ladro, sentendosi rispondere che erano impegnati per un allarme
per un sequestro di persona imminente. La Dr.ssa Bonsanti, già sentita sul punto, ha
suggerito dirivolgersia lei, specificando che il "pezzo" venne scritto dopo un lungo
colloquio con il Dr. Imposimato. La Bonsanti ha ricordato che la vicenda del "Prof.
B. " sarebbe stato riferito da un altro collega di Repubblica.
R.: Non ricordo di aver conosciuto il dr. Marinelli del Commissariato Monte Mario.
Non ricordo nulla circa l'identità del personaggio citato con la sigla M.C.
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periodo del decennale. Prendo atto che la collega Bonsanti ha ricordato, a sua volta,
che il suddetto M.C. era un giornalista della redazione romana de La Repubblica, ma
non posso essere utile perché non conservo alcun ricordo sull'episodio. Faccio
presente che la redazione de La Repubblica aveva una segreterìa centrale. Mi
sovviene il nominativo Rolando Montesperelli quale responsabile della segreteria
stessa. Non sono in grado di precisare se lo fosse stato in quell'anno.
D.: In merito alla vicenda di Via Licinio Calvo le capitò di poter approfondire
indicazioni che ritiene oggi di condividere e sottoporre all'attenzione della
Commissione?
R.: non ricordo alcun particolare circa la via Licinio Calvo. Tutto ciò che acquisivo
veniva pubblicato e comunque eventuali ulteriori elementi significativi li avrei
sicuramente presi in considerazione per la mia attività pubblicistica.
D.: Ricorda l'episodio di un elicottero senza insegne notato poco dopo la strage
sorvolare la zona?
R.: Altrettanto vale per la tematica della presenza dell'elicottero sulla scena del
sequestro: non ho alcun ricordo diretto in merito.
L'Ufficio da atto che in data e luogo di cui sopra, alle ore 10.46 il presente verbale
viene letto, chiuso, e sottoscritto dalle parti, senza che le stesse abbiano avuto nulla a
che osservare. L'Ufficio da atto che è stata utilizzata Nr. 1 microcassetta, nel lato A
sino a giri 075. La citata microcassetta costituisce parte integrale del presente verbale
e si dà atto che sono state asportate le linguette a rottura prestabilita al fine di evitare
la sovraincisione accidentale. La microcassetta viene siglata dai verbalizzanti e dal
teste.
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