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All'attenzione dell'Onorevole Giuseppe Fioroni, Presidente della Commissione parlamentare di 
inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro. 

Gentile Presidente 

Sono Alessandro Forlani, autore del libro: La zona franca, così è fallita la trattativa segreta, che 
doveva salvare Aldo Moro, uscito nel 2013 presso l'editore Castelvecchi. 
Leggo dallo stenografico dell'audizione del dottor Nicola Rana, (Seduta n. 71 di Martedì 16 
febbraio 2016), che l'audito mi ha definito un "fanfarone, che non è credibile". Il dottor Rana 
aggiunge poi in un altro passo dell'audizione di non conoscermi. Vorrei, a tutela appunto della mia 
credibilità professionale, che la commissione acquisisse agli atti l'audio dell'intervista a me 
rilasciata nel 2010 dal dottor Rana, perché fosse pubblicata nel mio libro. 
Allego anche, visto che il dottor Rana contesta un passaggio di una mia intervista al dottor Corrado 
Guerzoni, l'audio dello speciale del Giornale Radio Rai, contenente appunto la sopradetta 
intervista. 
Visto che anche in altre sedute alcuni commissari hanno posto domande agli auditi sulla base dei 
contenuti de La zona franca, vorrei precisare che il mio libro altro non è che la trascrizione di una 
serie di interviste a testimoni dei 55 giorni, che raccontano i l loro punto di vista sulle vicende che 
hanno vissuto. Quasi tutte le interviste sono state trasmesse integralmente alla radio in una serie di 
speciali del Gr RAI e sono state disponibili su internet fino al 2014. 
Il focus del libro è la trattativa e quindi maggior spazio è dedicato alla parte conclusiva della tragica 
vicenda. Solo alla fine del testo, alla luce delle aporie messe in evidenza dagli intervistati, provo ad 
"immaginare" cosa potrebbe essere successo nel complesso dei 55 giorni del sequestro. 
L'intervista al dottor Rana è contenuta nel ed allegato, mentre quella col compiantissimo dottor 
Guerzoni è contenuta nella pen drive allegata. Preciso che la trasmissione radiofonica dedicata alla 
testimonianza sul caso Moro del dottor Guerzoni, contiene brani di varie interviste, a me rilasciate 
tra il 2003 e il 2008. 

Cordiali saluti /") 

Alessandro Forlani 
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