
Gent.mo Presidente Commissione Moro 

on. Giuseppe Fioroni 

con riferimento al possibile intervento di esponenti della 'ndrangheta nel sequestro e nell'uccisione 
dell'on. Aldo Moro o nei fatti comunque connessi a tale evento segnalo la deposizione resa in data 
20 gennaio 2010 dal collaboratore di giustizia Stefano Carmine Serpa dinanzi alla Corte di Assise di 
Brescia nell'ambito del processo per la strage di piazza della Loggia. 

Il collaboratore ha fatto riferimento al suo strettissimo rapporto con Antono Nirta e ha anche parlato 
dei suoi contatti con il generale dei Carabinieri Francesco Delfino, imputato all'epoca per la strage 
di Brescia, e con esponenti dell'estrema destra. 

Potrebbe essere utile chiedere a Stefano Carmine Serpa, che non risulta mai interrogato sul punto, 
se sia a conoscenza di qualche intervento di forze esterne alle Brigate Rosse nel sequestro dell'on. 
Moro ed eventualmente estendere l'indagine ad altri collaboratori di giustizia dell'area della 
'ndrangheta vicina ad Antonio Nirta. 

cordialità 

Guido Salvini 

1 0 FEB. 2016 
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Giornale di Brescia Méitoledì:-20rG^iq'2ÒTQ.-, 

jntaventade5 poliziotti, di. quart'ef̂ ln'uq capannòneolsmessoinviaFara, 
• i(l-.f>rewEzt>iiìlÌttStóSÌlé ablwdor^o.I^haimrrte- r 
..'gùWtf, aldini cittadini ài poSzlótti.dt cji*rtltre.(fié ' 
••leti lattina, iiiomo alle 10, hanno effettuatti'un co

pralo KoB$cap&r^Me'tìlsmi^o<iÌvfc 
- jsasiovu, dove qualcuno era rtuscifqr ad.fpttara forate." 
. • do uhà sbarra delIB rettone perimeirale sui VEr̂ àlS-', 
• tfl i l irta ' - ;V '. • .'•'..">•;' •-; V-.^ - ' t ^ L H "• 
• • AElctBisò' gli igeiti hanno trovato fA'fomilgraU, ; 
: probabUmentegUstestìnotatf en^^ 
;. ̂ aaduc/msrocsWnl, entrarool olflroteropCéBun tó-.-
Yrdslraf ché'sl:eraB.o procurato evidahtkinent'o uh-'rira-.',' 

- 41 fortVha ed uii'tcttodc*esassrólahóite.Lbha 
•-'con repB&tó ia prasctizadl materasst, valigie; geo eri; 
v alimentari ed a8ni SJHJSO a terrai I tre spio stati por-'. 
; t(te^^e?tara'dóvp'unò'dilaió, destinatario.dj.no' 
. oro^mesjruliaonttat^ 
. Admaitio.e stofenotiaéaSSil'e^piaijpnE, wentrè.pisr. 
'Il t/ra. e-risultata atyfotateprócèdu^perjii rea^-. 
xìzaa4ÓD&- • Ir':. . - ' - i V : ; " ' ' . : - : . 

,\ 'r.I{tìl pòmèrigglb, fidi; movimentato arrèsto pèrdala • 
cinesedopormterveritodliffiap$ttug&^^ 

ft'sitófltó.Carmniè a seguito, d^-régnal^né.dl' óiia. 
;ttl£tórl>atijre.sa'\ra pve lnlyta.MaràirA'ttrJneso si è:; 
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Iriaulaperla strage di piazza Loggia ùn GoìIabòratore di.giustizia 
del capitàrio edi una riunione voluta da! Sisdéeon Andreotti; Di 

a del ruolo 
qiò e Brusca: 

-' • ,Un Invito a'trattàre circostanje, fatti-ete-' 
. .st-lrnonlfmae che con la strage diphiÉaa Loggia 
• sabbiano .un legame, logico e tempc-raìei più'" 
' stretto. i«Abbìaaio. bisogno di capire.-DoriDia-. 

; mo. scrivere 'uria'sentercza che dovrà dire se 1 
1 -cinque tmpirtatlsono o meno l<jolpevo)l dell'at

tentato. Non possiamo dedicarci sola' att una 
r:costr.iiio::e storica, a pattare di 'ndran'ejkta, 
di;fatti accadati nel 1969. Tutte cose inteies-. 
. santi- Ma H nostro compito e un altro». L'appel-

:.' lo è.tlel presidentè della Corte d'assise Enrico 
; ,Flscnetti. Arriva a poco dal tarmine dell'B8esf-
- :mau<Ueri^dmrant«la.depD£EioiKcliStcfana 
; .'Carmine' Serpa, collaboratóre di giustizia che 

ha riferito dei rapporti tra la malavita' organlz-. 
.' zara calabrese e. l'estrema destra é della Spira 

di Detono:A giudicare dal tooola itchiestadel 
- presidente poteva anivureprinia.Iri occasione 
•„«' altre .testimonianze,. apparse eccentriche ri-
Bpetto aU'ogeetto.dol processo, o almeno non: 

intuitivamente correlate alla bomba che fl. 28 
-. maggio di 36 armi fa uccise a persone e ne feri 

102. ' .•; \ 

linij «ria dietro II patayctitn • '.•' 
. ' . È dietro ii pars^ii^to stetano: Carmelo Ser-
pa. Gode dei redine di protezione. Pietro un : 
paravento si era giù trovato! Almeno stando al 
suoracconto.Disse ai prò. nel 1998rc ho ripetu
to ieri in aula, che uomini del Siadc lo avvicina-. 
xono nel primi armi 'SO. LaSWoUtà era quella di 
Bcredltare'alcunicollaboratori. TAVGVO le cre--

sdenztaliperfare 11 pentito, aochese nonlo'ero-
ha spiegato ieri Serpa - cosi mi convinsero a 

: ' 'recarmi liri Toscana. -Mi portarono à Bolognoia ' 
::Mcntcc<rpòli.i3ulrn( trovail̂ uno.staiaorje'bu.-
-.10; "Dietro un separèl Non ero l'uriico' tn: qaésta' ' 
.situazione: Uba petsork parava. Altre cSie 
..Tmesteŝ  eondizioniàscoìtavBaia'llprì^ • 
-, ll.senatore Ahdreotti. I secpriOilnWceBalduc< 
-,do.m Maggio e Giovanni.Brusca! Volevano : 
che andassi da diversi pm a screditare alcuni 
pentiti. Io non lo fera». Il racconto non è parti
colarmente dettagliato. Nonio è stato nemme- ' 

;ào net precirtEitfiinEantrt conteGiustizla. Per 
fare chlarEiza 1 dl/Ensprl di-Eratìcesco DeUlno, 

. gii avvocati Stefano iorainl e Pàolo Santiilni, 
hanno chiesto che Giulio Anareòtti rientri, nel. 

. la Està dei testimoni, : , •:.•, '.-'.;.:;., ;; ". ;•: 

••I moli di Dtlflnq<. :>' . 
. BapahEparMqàhEhedeh'exgcneraledel-
l'Arma che curò le Indagini suHa strage c che 
ora * chiamato a rispóndere.it/rueiS'esplosio-
ne. -Avcvfi èreditoto le amicata del padre che 
era maresciallo a Frati So ohe era un sunpatte-
? t̂edefl'e^rernadestraoc!le.6vevaavutou)i 
ruolo net tentativo «ravvicinarla ^ 'ndran
gheta. Di luhnì parto mòttoiAntonio Nata. Di 
lui sentii paflare .anche In seguito-- Dopo l'alialo 

^ della mlav£ollaborazione uomini dei-Biade red 
avvicinarono. Mi Jdissero chef avrei dovuto 
smettere chparlare al giudici diparsone impor
tanti di iteggio Calabria e che, se proprio aves
si voluto, avrei potuto crjro.queillo'chc.sapevQ. 
su Delfino., quanto.àlla straìfe. dlptasia Log
gia Serpa d È liMtatoartlertre voci carcerarie... 
«Mi dissero-ha detto -che Delfina avrebbe ge- : 
stito le Indagini a modo suo, sapendo quali era
no 1 responsabili.. H testimone conoooe anche 
• Ranca Fretta; E dice di avere delle registrnzto-
• ni di colloqui, dell'uomo accusato della strage 
di pteia Fontana «che potreboero avere un 
certo interesse.J.IachenOnsvelo-lrasp.'eEtato-
Ieri - fino a che non sarò al si curo». 

In aulaleri è tornato anche Robert o Cavalla
ro. Lo scorso 1 gennàio riferì del rapporti tra il 
Siri e Ordine Nuovo. Parlo anche eh Delfino, 
spiegando perché associò U suo nome a quello -
delia-fonie PaHnuro: l'uomo "dèi serva che . 
avrebbe? Jug.rtiEegcffitórrapia^ 
/stria!), si i deviato e On prc arovarouOs etata- -
fa dlslcurma contro E-pèrlcold rosso.. -E'as-. 
sociazionetraDeliSno e PaiinurorTio apurtea'. 
In fase processuale. Non ricordo se dorante SU 
InterroBatart coniatóri! ocohlRos.Dlrfeuro 
honprtma»..:'" f- ::-.... '•;;.' :•• 

; ' . : Pierpaolo Prati 

StPAMTOlN AUU 
.• ' Ndl'àuli'-.di '..tortè : a"ssjjjc 
' nete . quale it cslchrando 11 
protesso pet.ijitrase di olona 
Loggla e' comparso per la pr»; 
ina volta: (t parayentò.. D.oveva 
prpteggeré 11 collaborator* .di 
gJustizIa'Stfifano Serpa 

Open day al Palagiustizi 
L"Anm si mobilita e invita la cittadinanza, mentre fervor 

j p . PftegtuTtWa nportJy nUa nttnfHniihua M i Seri 
:• ampio dal terramBistudentì.rappresaitanttdeiSe 
ziord, del sindacati', dell'assotìnsdonlsmo e attad 

• propostaè della seiSotier̂ resclaTuirM'Associazto 
donale ma^stratl rj».conqu«tainiziarivairLprc 
• maperdoraHEiaBarrire dalie B. mette in atto una 
di mooffirozione ̂ duetto • si legge oel comunicato 

- pa ditniso da Anm^ a costruire e cOntìnuare fl. d 
: 'dei magistrati con tutu 1 potenziali ituitori del s 

giustizia» 
j fjo scopoé cjoeilo di mostrare lecondcioniin pi 

• ranosliJifflisgittaj^el'attrarasvoitator^ 
ni, in parttcolan: dare una rappresentaiione di qu 


