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AL PRESIDENTE LA COMMISSIONE MORO 

On. Giuseppe Fioroni 

ogg : articolo di Silvana Mazzocchi 

Con riferimento alla visita da parte di un prelato ad Aldo Moro mentre questi era in stato di 
prigionia mi permetto di segnalare l'articolo Moro poteva ricevere le lettere della moglie a firma di 
Silvana Mazzocchi pubblicato da La Repubblica il 21 ottobre 1990. 

La giornalista manifesta di aver ricevuto indicazioni abbastanza precise in merito ai contatti tra 
Aldo Moro e la sua famiglia e alla visita che il prigioniero avrebbe ricevuto e l'intero articolo è di 
interesse anche perché pubblicato in un momento particolarmente sensibile a pochi giorni di 
distanza dal secondo ritrovamento di carte in via Montenevoso. 

Al fine di trovare elementi di riscontro alle affermazioni di Michele Galati potrebbe quindi essere 
utile procedere all'audizione della giornalista affinché la stessa eventualmente riferisca se non la 
fonte quantomeno il contesto in cui ella ha ricevuto le confidenze che hanno portato alla 
pubblicazione dell'articolo. 

25 ottobre 2017 

con i migliori saluti 

dr. Guido Salvini 
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MORO POTEVA RICEVERE LE 
LETTERE DELLA MOGLIE 
ROMA-Nei giorni del.sequestro; Aldo Mòro ricévette nella prigione brigatista ; 

. alcune, lettere dalla sua carissima Noretta. I| .canale segreto, messo in 
funzione riaprimi giorni .dell' aprile '78, passava attraverso monsigrrar. ,. ' 
Antonello Mennini; allora viceparroco dé|!a chiesó di Santa Lucia e : •... 
confessore del^presidenle de. Durante quelle settimane di disperazione. 
Eleonora Mòroinoltrò una.treritinà di lettere.ma sólo per ppctìissimeebbe il 
riscontro dell' avvenuta consegna dei suoi messaggi: Un episodio inedito'11 
capitolò ^ Inedito e apre ulteriori gravi interrogativi stilla possibilità di arrivare 
alla prigione brigatista .quando l' ostaggio era ancora vivo. Conferma Nino 
Marazzita, il legale della.fam'iglia: Più di una volta (a signora Moro ottenne la '.. 
prova;che il marito aveva ricevuto la sua corrispondenza e questa certezza la 
ricavò tra le righe delle lèttere inviate dei-marito nei!gtorni detrapimentò.Una 
convinzione avvalorata dal materiale ritrovato in;vla Monte Nevoso. Elepnora-
Moio non raccontò niai questo episodio he ai giùdici nè alla commissione.• '-
parlamentare. Aldo.MÒroaveva.dunqueottenuto dai suoi.carcerieri la . 
possibilità di comunicare con ia.moglie attraverso un.canale.alternativo; Ma 
chi era.il poslìnoiin più die. syolse .il ruolodi tramite-fra la famiglia.deìlo.; 
statista e i' ostaggio delle br? E davvero don Antonello. Mennini.sl Incontrò, 
almeno una volta con il prigiohtero in quéi 55 giorni? Una lettera tra quelle 
saltate fuori a Milano sembra dare peso aisòspettopiuvottecircolatoin ; 
questi anni. Carissimo Antonello, scrive itpresidente della De, temo a rni 
angoscia che siano stale, senza darne notizia.sequestràtelèltere scritte tra 
persone care in una situazione drammatica come.questé Àlcùne'le ho 
ricostruite: Altre: contenenti alcune indicazioni dóvee come si potranno 
ritrovare. Hd.perisato dunque di.unire il tutto, di chianiarti, didarttil pacchetto . 
pércliè.lo tenga.per te EteonoraMòro si servì.finoall' ultimomomento del. 
postino segréto, pia.forse nòn.seppei.mai'se don Mènniniavesseiircontrato il' 
marito. Ieri I'. agenzia Àdn Kronos ha nvelato chela.yédowichie^e 
dirèttamente a don Mennini di chianrle:quèste circpstanza.e che il sacerdote ,. 
non la:iiegò.;giustificandó il suo silenziò con il segreto confessionale: Del' 

• restò il rùoìo svoito da don Antonello Mennini, i; ideniità'degfi mterioeutori che 
, si altemarorio:al telefonò della parrocchia di Santa Lucia e, soprattutto, il ., 
cohtenuto;di'quel colloqui, costituiscono da.tempo uno.dei.tanli misteri del 
casoiMoro. Lf ex'senatore della Sinistra indipendente. Sergio Flamigni, jiel ... 

' suolibro La Tèfa dÌ Ragno ricorda che dal processo Moro sono scomparse le 
bobine delle registrazioni telefoniche dal:24 apnle:a| A nraggio'78. E.si 
chiede se e dà considerare pura coincidenza il fallo che quei giorni: 
coincidàno^conquelji in cui il Vaticano cercava canali di contatto conle Br.è . . 
offriva il prezzo del riscatto.:.. Antonello'Mennini è.oralrnonsignore, è avviato 1 

alia;carriéra diplomatica e lavora in Vaticano alla Segreteria di Stato. Adesso 
dovranno essere i giudici che lavorano air. Inchiesta su! nlrovamento del. 
materiale'in via.Mònte Nevoso a chinre ogni circostanza sul postinolo sui 
postini?) che provvedevano à far.giungere aMoro prigioniero le risposte di, 
don Mennini e della famiglia E che fine hanno fatto i messaggi di Noretta al 
marito? Si trovano con ia documentazione tuttora nascosta chissà dove? O 
insieme a quégli originali che ilbr Prospero Gallinaiigiuradi aver, brucialo 
mentre, secondo i: sospetti'déllp stèssoÀndreotti, esìsterebbero ancora? Un .. 
queslto^iudiziario.nlevante, ma senza dubbiò fin d' ora un caso politicò 
carico di incognite. Gli accertamenli sui postini.contribuiranno e. riaprire una 
delle.questìoni che stannò:più.a.cuoread,Eleonora:Moro; convinta dà:, ' 
sempre che. durante ! giorni del sequestro, non fu fatto tutto quantò.era 
possibile par salvare la vita del presidente dèllapc. Ieri Panorama;ha . 
aririùnciato che è intenzione della vedova deilò statista e di sua figlia"Maria -.. 
Fida portare Còss'iga e Aridreottì ih.tribùnéte.^Se^iido il settimariale. Noretta : 

che non ria mai nascosto di ritenere i vertici della Dc responsabili attivi'del: 

fallimento:di ogni tentativo di strappare il marito dallaipngione delle Brigale 
rosse, avrèbbe deciso di accusi»;* 'capo defkiiSlstD'Cossiga. «ir epoca ,--
ministro dell' Interno: è il presidente del Consigliò Àndreotti di rioniaver.fattq 
uiHo:)):po«tÌbite'per arrivare in tenipo nel eovo o ^ f i r Una iniziativa 
clamorosa L'intenzione, circolata qualche.rr»se fa;tira'.un.grùppodì sena.tò.ri.-
vicini.a.Maria Fida ^PalazzoMadama dal ?1987},.non si.sarebbe ancora ' 
concretizzata in'quantojEleonora;Morq;.prima dudare |l vtèalla darnorjbsa : 

iniziativer cercherebbe r accordo con gli altri figli, Agnese. Giovanni e Maria, 
Fida, più tiepidi nei confronti dèlia guerra dichiarata dalla madre contro il 
Palazzo, Il legale della famìglia, Marazzita. ha già detto al settimanale di non 

, aver ricevuto finoi a alcun incarico in proposito; ma ha confermato a, . 
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Repubblica che la signora Moro studia già da qualche anno questa 
. possibilità. Intanto Eleonora Moro ha deciso di sporgere denuncia contro, 
ignoti per la violazione del segreto epistolare ed istruttorio rispetto alle lettere 
private rinvenute in via Monte Nevoso e di cui la commissione parlamentare 
perle stragi ha deciso la pubblicazione. Nell'esposto, illegale ricorda che ia :•' 
commissione ha poteri giurisdizionali, :ma non può violare le leggi dello Statò.. 
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