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@Alla Commissione di inchiesta
sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro
Oggetto: Audizione FRANCESCHINI del 27 ottobre 2016 - Osservazioni e
proposte operative
Il profilo dell'audito induce a privilegiare l'analisi di alcuni aspetti discussi
dell'esperienza brigatista.
Di seguito indico, sotto forma di domanda, taluni elementi meritevoli di
vaglio nel corso del previsto esame.
1. Come ogni gruppo compartimentato, le BR hanno messo in campo un
dispositivo definibile anti-infiltrazione? In cosa è consistito? Ha
prodotto effetti?
2. La mancata cattura di Moretti dopo l'azione di infiltrazione organizzata
dai Carabinieri con l'ausilio del noto padre Girotto come venne valutata
all'interno dell'organizzazione?
3. Quali reazioni ha comportato la scoperta che i l Dotti della Terrazza
Martini di Milano, indicato dalla Cagol come punto di contatto e di
finanziamento (fonte Francescani), sia stato in realtà uomo vicino alla
struttura di Edgardo Sogno?
4. Le BR sospesero Casimirri e la Algranati, come lo stesso Casimirri lascia
inrtendere? Perché?
5. L'organizzazione delle BR ha mai sospettato che Casimirri avesse avuto un
rapporto preferenziale con un ufficiale dei carabinieri a nome Franco
Delfino?
6. Quali canali venivano adoperati dall'organizzazione per il rifornimento di
armi? Risultano dai suoi studi canali di intermediazione in ambienti
contigui alla banda della Magliana? E canali simili contigui ad ambienti
della ndrangheta? In argomento, come valuta l'esplicita presa di distanza
di Fenzi dai rapporti delle BR in Roma con ambienti criminali.

7. Ha mai inquadrato moventi e contesto dei viaggi effettuati da Mario
Moretti a Catania e a Reggio Calabria in epoca anteriore al sequestro
Moro?
8. L'organizzazione ebbe elementi per ritenere il tipografo Triaca, proprio
militante, un confidente della polizia.
9. Quale fu la politica della comunicazione delle BR? In particolare, in base ai
suoi studi, come può inquadrare il rapporto tra le BR e le ed radio libere?
10. In particolare come possono essere descritti i rapporti tra Radio Città
Futura e le BR?

11. In ambiente BR risultano reazioni alla notizia della diffusione da parte di
Radio Città futura di notizie sjul rapimento di Aldio Moro, la stessa mattina
del 16 marzo 1978?
12. Infine, quali elementi ritiene meritevoli di considerazione per scrutare
l'orizzonte dei rapporti tra Senzani e il capo centro Sismi di Firenze,
Federigo Mannucci Benincasa?
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