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QUEI FANTASMI IN VIA FANI

COSI’ DURI A MORIRE
«“Questi fantasmi – Il primo mistero del caso Moro”, del dr. Gianremo
Armeni, Ed. Tra Le Righe Libri, 2015, è una vera e propria contro
inchiesta analitica che vorrebbe ricostruire con più realismo e meno
contraddizioni quanto fino ad oggi è stato dato per acquisito, ma molti
argomenti non convincono affatto».
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Questa recensione critica si rivolge a dei lettori che hanno una
sufficiente conoscenza del “caso Moro”, diversamente
possono leggere il nostro Saggio: ”L’agguato di via Fani, 16
marzo 1978”, pubblicato on line in diversi Siti, tra cui:
http://www.fncrsi.altervista.org .

2

INTRODUZIONE

Nella primavera scorsa è apparso nelle librerie un libro, per altro elaborato
con meticolosità e intelligenza che, a prima vista, sembrerebbe rientrare in quel
filone di debunkers, o cacciatori di bufale, ovvero coloro che sono impegnati a
dirimere ogni ombra sul caso Moro e dimostrare che tutto oramai si conosce
sull’agguato di via Fani.
In genere, con un accanimento degno di miglior causa, certi debunkers si mettono a
scandagliare ad uno ad uno tutti quei sospetti o comunque quelle vicende
incomprensibili spesso definiti “misteri”, per spazzare via ogni dubbio, ogni illazione
e tranquillizzare che tutti i misteri che si continua ad adombrare su quell’affaire,
sono solo opera di scarsa conoscenza dei fatti, di equivoci e coincidenze o fallaci
inchieste se non di vero e proprio “complottismo” dietrologico.
Qui parliamo di “Questi fantasmi – Il primo mistero del caso Moro”, del dottor
Gianremo Armeni, Ed. Tra Le Righe Libri, 2015, un testo finalizzato, però, non tanto
a dirimere i sospetti e le ipotesi complottiste sull’agguato di via Fani che costò la
vita a cinque servitori delle Stato e il rapimento di Aldo Moro, ma più che altro a
procedere ad una vera e propria inchiesta atta a ricostruire con più realismo e meno
contraddizioni quanto fino ad oggi è stato dato per acquisito.
Non si tratta di un lavoro fatto con superficialità, bensì di una vera e propria contro
inchiesta analitica molto ben elaborata, con competenza e con esaurienti
spiegazioni e riferimenti che consigliamo, in ogni caso, di leggere e con cui
confrontarsi.
In definitiva non si tratterebbe neppure di un vero e proprio lavoro da “debunker”
perché più che contestare e smontare tesi dietrologiche, il testo è elaborato per
spiegare e risolvere determinati dubbi presenti nelle testimonianze, nelle inchieste,
nelle istruttorie e nei processi Moro.
Prima di prendere in esame questo testo, dobbiamo fare un paio di precisazioni.
Cominciamo con il dire che in genere l’attitudine da debunker, come quella opposta
da “complottista” (termine inesatto stante ad indicare coloro che avanzano sospetti
fino a sconfinare nella dietrologia), considerate a sè stanti non hanno senso, né
hanno mai pienamente convinto. Queste due tipologie di “detective”, infatti,
dovrebbero invece andare in accordo: lo scettico con il sospettoso, unendo gli
sforzi onde discernere la bufala dagli elementi concreti, per arrivare alla verità, una
verità che in ragione della stessa natura umana e degli interessi in gioco, la Storia ci
dimostra che spesso non è mai chiara e limpida come potrebbe sembrare o come
viene attestata da vulgate di comodo per l’opinione pubblica.
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Ed invece ci si confronta in una lotta senza quartiere, finendo per sconcertare i
lettori: i complottisti, cavalcando ogni sospetto, ogni stranezza, spesso semplici
coincidenze e i debunkers assatanati a invalidare ogni ricostruzione contraria alle
“versioni ufficiali” con maniacale caparbietà, spesso usando quegli stessi metodi che
usano quegli avvocati difensori, i quali, anche in presenza di prove schiaccianti a
carico del proprio assistito, trovano sempre elementi, che non mancano mai, prove
da leggere forzandole in senso opposto e dati da rielaborare, per negare l’evidenza.
Secondo poi ci teniamo ad affermare che noi non mettiamo minimamente in dubbio
che le BR siano state un fenomeno genuino e riteniamo che il rapimento Moro fu
opera loro, ma di certo i fatti non sono andati come ce li hanno raccontati, molti
dubbi sono seri e meritano di essere attentamente valutati, perché c’è il sospetto
che ci sia anche stato un “aiutino” o comunque delle “interferenze”, soprattutto poi
nella successiva gestione di quel rapimento.
Allo stesso tempo riteniamo che allo stato attuale delle conoscenze sia inutile e
fuorviante avanzare sospetti, traducendoli poi in certezze, circa una presenza dei
Servizi in via Fani di cui pur si percepiscono alcuni indizi. Questi sospetti, infatti, al
momento non si possono provare, molti magari sono anche coincidenze o cattiva
informazione, e quindi su questa strada non si arriverebbe da nessuna parte.
Per esempio, anche se si dimostrasse che la Austin Morris modello mini Clubman
Estate presente in via Fani, che forse per come era parcheggiata agevolò l’agguato
brigatista, fosse un auto di certe società fiduciarie dei Servizi, questo non
dimostrerebbe molto, sia perché è problematico credere che ci sia stato un
progetto di metterla in quel punto e per quei fini funzionali all’agguato, e poi perché
potrebbe anche trattarsi di una coincidenza il fatto che si trovava in quel posto a
quell’ora, visto che oltretutto stiamo parlando di una zona dove ci sono molti uffici
di copertura dei Servizi e abitazioni di persone addette alle FF.AA o che lavorano
negli apparati di sicurezza dello Stato. 1
Allo steso tempo però, visto che in casi come questo, le coincidenze spesso non
sono solo tali, o comunque non sono poche, non si deve mai scartare niente e
occorre vagliare tutto, se non altro come “ipotesi di lavoro”, ma sempre con un
certo disincanto: mai formulare teoremi.
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La recente perizia scientifica, soprannominata in “3D” (per via delle loro slide), relazionata
alla nuova Commissione stragi e su Moro, a giugno 2015 dice di aver appurato che quella
Austin Morris (ma anche per altri sospetti sui Sevizi in via Fani), non c’entra con i Servizi.
Sarebbe interessante approfondire come lo hanno stabilito perchè risalire ad una nascosta
presenza dei Servizi è un pò come aprire cento scatole cinesi. Ma oltretutto è piuttosto singolare
che si sia chiesto alla Polizia di Stato, di indagare in questa direzione, quando la stessa Polizia di
Stato e la sua branca scientifica, è una struttura dello Stato, proprio come i Servizi. Vale a dire
una branca dello Stato che indaga su sè stesso.
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LE MENZOGNE DEI BRIGATISTI
Per comprendere appieno quanto è accaduto durante quell’agguato, occorre
per prima cosa, aver ben presenti le bugie dette dai brigatisti nei loro racconti.
Parliamo delle menzogne o contraddizioni oggettive facilmente deducibili dalla
analisi dei fatti, dai rilievi e dalle testimonianze attendibili, che andiamo qui a
riassumere, facendo anche notare che già tutto il progetto di quell’agguato, se fosse
come lo hanno raccontato i brigatisti, sarebbe poco credibile.
Non è infatti credibile che chi ha progettato l’agguato, un impresa come ha
osservato anche la scientifica della Polizia di Stato, in alcuni punti ha uno schema
militare (blocco con i cancelletti, predisposizione a rispondere ad una eventuale
reazione della scorta, ecc.2) abbia pensato di impiegare 4 tiratori, disposti da un solo
lato della strada, di cui tre con armi quali residuati bellici, non esperti di tiro con il
mitra (tranne e relativamente il solo Morucci; lo stesso Moretti, dirà che “il loro
addestramento avrebbe fatto ridere un caporale”), per annientare una scorta in
movimento, di 5 militi presumibilmente all’ertati e addestrati (ed invece non lo
erano) tanto che poi i BR scrissero di aver annientato “le teste di cuoio di Cossiga”.
E questo dovendo per forza anche presupporre che il punto prestabilito di fermo
delle macchine di Moro allo Stop dell’incrocio (che oltretutto non andavano di
certo piano), tramite la Fiat 128 giardinetta targata CD di Mario Moretti che gli si
parò davanti, avrebbe potuto essere diverso, seppur di pochi metri, magari con auto
estranee di passaggio che si erano frapposte, costringendo i 4 tiratori ad arrivare da
più lontano e diminuendo così il fattore sorpresa. Sorpresa e vicinanza di tiro che
erano elementi determinanti per la riuscita dell’agguato.
Non si poteva inoltre non preventivare che con spari da un solo lato della strada, se
non si colpiscono mortalmente i militi seduti a destra delle auto, questi scendono e
reagiscono (ed in effetti gli agenti Zizzi e Iozzino cercarono di scendere, anche se
solo il secondo ci riuscì e poté reagire).
La difficoltà dell’operazione è mostrata anche dal fatto che senza quella Austin
Morris, parcheggiata sul lato destro della strada verso l’incrocio (di fatto a
restringere la strada) forse, nonostante il blocco dietro della Alfetta di scorta, il
guidatore Domenico Ricci, con la sua 130, sarebbe riuscito a forzare il passaggio e
svicolare sulla destra.
Vediamo comunque queste menzogne.
2

Esperti di queste tattiche e la stessa Scientifica della Polizia di Stato hanno fatto notare che lo
schema e la preparazione con cui venne eseguito l’agguato di via Fani aveva carattere “militare”
ed ottime possibilità di riuscita, ma a veder bene mancano appunto almeno un paio di elementi,
piazzati in due punti strategici in grado di supportare l’azione. Ebbene, a nostro avviso questi
due o tre elementi c’erano, anche se poi, in mancanza della reazione della scorta probabilmente
non tutti dovettero sparare.
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Inceppamenti non credibili
Iniziamo con il particolare poco credibile, a dar retta agli inceppamenti
raccontanti dai brigatisti, che questa impresa possa essere riuscita in pieno, se per
la 130 di Moro, l’auto più problematica da fermare, vi dovevano sparare Morucci e
Fiore, ma il primo riuscì a sparare forse solo 7 colpi (ma non ci sono certezze in
proposito) e poi perse tempo, causa inceppamento, a cambiare il caricatore e quindi
perse anche l’attimo decisivo dell’annientamento, mentre il Fiore non sparò affatto
o sparò forse 3 colpi.
Scrive Valerio Morucci nel suo memoriale:
«I primi due (lui stesso e Fiore, n.d.r) attaccarono la Fiat 130, i secondi fecero fuoco
contro l’Alfetta di scorta. Nel corso dell’azione si inceppò il mitra FNA43 di Morucci,
che nel tentativo di disincepparlo si spostò verso l’incrocio per non intralciare il
resto del commando. Quando ripristinò la funzionalità dell’arma l’attacco era
quasi terminato ma riuscì comunque a far fuoco sulla Fiat 130. Quasi
contemporaneamente si bloccò anche l’Mp12 di Fiore».
Raffaele Fiore ha affermato:
«Ricordo che premetti il grilletto e il mio mitra, un Mp12, che avrebbe dovuto essere
il migliore, si inceppò subito. Io avevo il compito di sparare sull’autista. [...] Tolsi il
caricatore del mitra, ne misi un altro, ma non funzionò egualmente. [...]».
Quel “si inceppò subito” dovrebbe significare che non ha sparato affatto, ma
sembra si sia reperito almeno 1 proiettile del suo Mp12, i bossoli dicono che i colpi
sparati potrebbero essere tre. Fiore aggiunge poi che estrasse la sua pistola
BrowinIg HP , ma anche quella non sparò per inceppamento.
Data la vicinanza di tiro, è facile che, nonostante gli inceppamenti, il guidatore della
Fiat 130 Ricci non avesse scampo (così come quello della Alfetta, cioè il Rivera), ma
è ben diverso per i passeggeri sul lato destro delle auto. Eppure il guidatore della
130 Ricci e il passeggero di destra Leonardi vennero uccisi sul colpo: come si
realizzò tutto questo senza almeno un altro tiratore extra sulla destra?
Colpo di fortuna o tiro di grande precisione pur da parte di dilettanti? 3
Questo senza considerare che con quegli inceppamenti non si potrebbe
contabilizzare che un mitra ha sparato 49 colpi, accertato invece da tutte le perizie,
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E’ rimasto indefinito se Leonardi venne ucciso da un paio di spari dal lato destro delle auto
oppure da 9 colpi tutti sparati dal lato sinistro. La scientifica della Polizia di Stato ha cercato di
dimostrare che venne ucciso solo con un tiro da sinistra, ma non ha convinto. Per dimostrare un
tiro da destra però mancano rilievi precisi. Molto probabile comunque, come logica vuole,
che un tiratore venne posto sulla destra della strada per ogni eventualità, anche se poi non
dovette intervenire perchè Leonardi restò subito ucciso.
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e quindi anche il totale complessivo di 91 colpi sparati dai BR (e sono solo i bossoli
repertati), come si spiega qui appresso.

Un mitra che spara 49 colpi negato
I BR hanno negato che uno dei due mitra Fna43 (il N. 1, dissero, era in mano a
Valerio Morucci e il N. 2 a Franco Bonisoli)4 possa aver sparato 49 colpi. Pur
ripetendo le perizie è stato accertato da tutte (almeno 4 perizie compresa l’ultima
retrospettiva della polizia scientifica) che questo mitra sparò dai 48 ai 50 colpi.
Ma perché negare questa dinamica? Forse vi è una sola spiegazione: quel mitra non
era in mano a Bonisoli, come raccontato.
Questo loro negare i 49 colpi sparati da un solo mitra, rende ancor meno credibili,
come detto sopra, gli inceppamenti delle armi da loro raccontati perché non si
riuscirebbe a far tornare i conti dei 91 colpi sparati dai BR. Per esempio, i rilievi dei
bossoli ci dicono: Fna43 N.1 = 22; Tz = 5; Mp12 = 3;
e diamo anche 8 + 4 alle due pistole; si totalizzano 42 colpi.
Se l’Fna43 N. 2, causa inceppamenti ne avesse sparato solo una ventina, ma
Bonisoli che avrebbe dovuto averlo fa capire che ne sparò anche di meno, arriviamo
a 62, troppo lontani dai 91 totali, come minimo accertati, grazie al ritrovamento dei
bossoli.

Colpi singoli e raffiche
I brigatisti hanno sostenuto di aver prima sparato con i mitra e poi, solo dopo,
con le pistole. Quando invece ben 11 testi hanno riferito che prima ci sono stati
alcuni colpi singoli; ed ora anche la recente perizia scientifica lo ha confermato,
tramite la geografia dei colpi che sulla 130 ne mostra alcuni assolutamente sparati a
colpo singolo.
Quindi sulla 130 presidenziale devono aver sparato prima delle pistole o i mitra
stessi, ma predisposti per il colpo singolo, e poi le raffiche, cosa che non è stata
riferita dai brigatisti.
Perché i brigatisti non lo hanno raccontato? Difficile dirlo, si può forse ritenere che
uno sparatore a colpi singoli su bersaglio ancora non fermo, è abbastanza abile nel
tiro, questo andava in contrasto con la loro descrizione di tiratori più che dilettanti.
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Si definisce Fna43 N. 1 il mitra presunto in mano a Valerio Morucci e che avrebbe sparato in
via Fani bassa verso l’incrocio alla Fiat 130 presidenziale; e invece Fna43 N 2 quello che ha
sparato in via Fani alta verso l’Alfetta di scorta e allo Iozzino e dicesi presunto in mano a
Franco Bonisoli.
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Spari dal lato destro e morte Jozzino
I BR, hanno negato di aver sparato anche dal lato destro della strada,
ammettendo solo che finiti gli spari, Bonisoli e forse Gallinari, fecero il giro delle
macchine e spararono con le loro pistole, spari, detti “di grazia”.
Ma le perizie ci dicono che invece questo è quanto avvenuto, per un totale di
almeno 15 colpi tra quelli sparati in una seconda fase e quelli sparati obliquamente
allo Iozzino.
Un fuoco incrociato, contemporaneamente ai BR “avieri” che sparavano dal lato
sinistro, ovviamente non era possibile: ci si sarebbe colpiti tra brigatisti.
Ma allo Iozzino, dunque in piena sparatoria, come vedremo, si sparò dalle parti di
quella Mini Cooper verde, parcheggiata sul lato sinistro della strada davanti al bar
Olivetti, come attestano i bossoli ritrovati poco più in là, poi qualcuno si avvicinò
aggirandolo sulla destra, quindi in una posizione obliqua, spostata a destra e non di
certo frontale come quella dei 4 BR avieri. Anche al Leonardi, resta indefinito se gli
si sparò da destra prima che iniziassero gli spari dal lato sinistro.
Comunque una movimentazione di spari, con bossoli sul lato destro della strada,
sicuramente molto superiore a quella riduttiva indicata dai brigatisti.
I BR hanno anche mentito su lo Iozzino, ucciso con ben 17 colpi, dicendo che forse
era stato ucciso da un tiro fortunato della pistola di Bonisoli, quando Bonisoli aveva
una Beretta 7,65 parabellum e sparò solo 4 colpi anche in altre direzioni, o del
Gallinari, quando questi, inceppato il mitra, aveva una pistola con max 8 colpi che
sparò anche contro la 130 presidenziale.
Quindi possiamo dire, che in un certo senso, i BR hanno mentito negando un fuoco
diverso da quello dei 4 tiratori avieri posizionati frontalmente sul lato sinistro delle
auto. Una ragione ci deve pur essere e forse risiede nel fatto che da quella parte,
verso il “cancelletto alto”,5 ci fu un movimento di uomini superiore ai 4 BR vestiti da
avieri.6
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E’ chiamato “cancelletto alto” o superiore quella parte della strada, dietro le auto di Moro
(Fiat 130 e Alfetta 1800), rimaste bloccate dalla Fiat 128 giardinetta guidata da Mario Moretti e
fermata a cavallo dello stop all’incrocio con via Stresa. Dietro questa fila di macchine le BR
misero una Fiat 128 bianca di traverso sulla strada (via Fani più alta), a guardia furono posti
Alessio Casimirri e Alvaro Lojacono: questo è appunto il cancelletto alto
6

Per comprendere la portata delle menzogne dei brigatiti, si consideri quanto disse Morucci:
«Molto probabilmente il BR N. 8, Bonisoli, che era l’ultimo verso l’alto dei 4 avieri, dopo
l‘inceppamento del suo mitra, ha sparato con la sua pistola contro l’agente Iozzino».
E gli fece eco Moretti: «Uno dei poliziotti dell’Alfa riesce a scendere dalla macchina, impugna
una pistola, Bonisoli lascia andare il mitra , tira fuori la pistola, spara e lo colpisce. Credo che
neppure lui sappia come ha fatto a sparare con tanta precisione».
Praticamente una sommatoria di bugie, che non reggono alla logica e ai rilievi effettuati.
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Un BR a volto coperto
Plurime e attendibili testimonianze indicano la sicura presenza di un BR a volto
coperto da un sotto casco o calzamaglia e armato di mitra.
Il teste Paolo Pistolesi, figlio del gestore della edicola di giornali ivi ubicata più su al
civico 93, circa un centinaio di metri prima dei punti di fuoco, infatti, ha
chiaramente visto uno che:
«indossava un passamontagna nero con una striscia rossa al centro che gli lasciava
visibili soltanto gli occhi. […] Era alto circa un metro e settanta e con abiti scuri…
impugnava un mitra con il braccio destro , tenendolo rivolto verso l’alto».
I testi coniugi Moscardi, Tullio e Maria Iannacone, che abitano al terzo piano di via
Fani 109, dalle loro finestre vedono un soggetto in strada che può essere assimilato
a quello visto dal giovane Pistolesi. Il Moscardi lo descrive:
«giovane, alto e di corporatura atletica con la testa coperta da una specie di
calzamaglia. Imbracciava un arma senza calcio, una pistola mitragliatrice, forse».
E la moglie aggiunse:
«Era al centro della strada che indossava una sorta di calzamaglia integrale fino alla
testa e che aveva gli occhi coperti da una specie di mascherina di carnevale . L’arma
che aveva in mano era voluminosa, ma non assomigliava al classico mitra delle forze
dell’ordine». Precisò anche: «Ho visto un uomo travisato con una specie di
passamontagna di colore nero; vestiva abito tipo muta, molto attillato, di colore
nero, con una specie di mascherina sugli occhi di colore rosso, armato di mitra».
Anche il teste Natalina Procopio indicò uno con forse una specie di zuccotto.
A queste testimonianze si aggiunge poi la deposizione dell’ ing. Marini che indica
uno degli occupanti la moto Honda con il volto coperto da un passamontagna e lo
stesso o uno si9le lo vede in fondo a via Fani uscire dalle due macchine ivi
parcheggiate davanti il bar Olivetti, una è la Mini Coper.
Non ci sono però testimonianze che attestino abbia sparato, indicando che forse si
limitò solo a minacciare eventuali intrusi, quindi quello che realmente ha fatto in
quei momenti, questo incappucciato, è tutto da verificare, ma la sua presenza è
certa. Comunque sia, quello che qui conta evidenziare è il fatto i BR hanno negato
che ci fosse uno di loro, con il volto coperto da un sotto casco e con un arma, un
mitra, in mano.

La presenza di una moto Honda
I BR negano anche e con forza la presenza di una loro moto Honda con due
uomini a bordo durante l’agguato, ma la presenza di questa moto è pressoché certa
anche se poi come moto, non dovrebbe aver partecipato alle fasi dell’agguato,
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mentre per quello che hanno fatto i suoi due occupanti, ne sappiamo poco o nulla,
se si eccettua il fatto che andando via si dice che uno di loro avrebbe sparato all’ing.
Marini colpendogli la parte alta del parabrezza.
Questo racconto del Marini, però, è stato messo in dubbio e con valide
considerazioni, mentre a suo tempo il parabrezza non venne periziato.
Potrebbe anche darsi il caso che, in effetti, il Marini venne solo intimidito con un
gesto del mitra mimando di sparargli, oppure i due centauri andando via spararono
un paio di colpi in aria per intimidire tutti. Noi non ci fossilizziamo e lasciamo aperte
tutte le eventualità: che effettivamente spararono al Marini ad altezza d’uomo, che
invece spararono in alto, o che fecero solo il gesto di sparargli, e in questi ultimi
casi, il Marini, in preda al terrore, avrebbe equivocato.
I negatori della presenza della moto però, dietro la messa in dubbio del racconto del
Marini circa il fatto che i due centauri gli spararono contro, hanno lo scopo di
invalidare tutta la sua testimonianza compresa l’esistenza di questa moto.
Ma il fatto che al Marini abbiano sparato contro o meno, non invalida la presenza
della moto, tutto al più se gli avessero sparato si potrebbe avere la certezza che
quei due centauri non erano delle BR, perché dei brigatisti, per quanto spietati, non
avrebbero sparato verso un inerme cittadino, rischiando di ammazzarlo e rovinare
l’impresa.
La moto è stata vista e segnalata da 4 testi (Moschini, Marini, Intrevado che la
attestarono in quei giorni e dal sig. Barbaro che la confermò anni dopo quando
venne rintracciato, guarda caso, grazie alla buona memoria dell’ing. Marini).
Si è detto che però il Marini, nelle sue deposizioni, avvenute negli anni, fece
confusione, ma questo è normale in deposizioni ripetute a distanza di mesi e di anni
e in particolari condizioni.
Come normale è il fatto che il Moschini descrisse quella moto, vista pochissimi
minuti prima dell’agguato, con due uomini, vestiti da avieri, vicino, ma la descrisse
bordeaux, e non bleu come il Marini e di cilindrata tra i 150 e 350 cc., mentre il
Marini e l’Intrevado la descrissero il primo di 500 cc. e l’altro di grossa cilindrata.7
Sono difformità consuete in quel genere di testimonianze su episodi repentini e
cruenti. Anzi la testimonianza del Moschini, che si è voluto sminuire, è ancor più
decisiva delle altre. Si consideri, infatti, che poco prima dell’agguato questa moto
era ferma davanti al bar Olivetti, mentre ad agguato concluso non c’era più, e non si
può nemmeno sostenere che la moto fosse di un ignaro avventore che si era preso
un caffè per andarsene subito via prima della sparatoria, perché quel bar era chiuso
per restauri.
7

Moschini dichiara che verso le 9,05 (sicuramente è qualche minuto prima perché la sparatoria
iniziò alle 9,02), fermo all’incrocio sulla sua Fiat 500, vide due avieri sul marciapiede antistante
il bar Olivetti. Accanto a loro nota una moto Honda, di colore bordeaux.
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Questo vuol dire che durante l’agguato una moto, qualunque sia il colore, la
marca o la cilindrata, ha fatto qualcosa, e poi se ne è andata dietro i brigatisti!
Il fatto è, però, che non si ha percezione di questo “qualcosa”, né della sua presenza
nell’azione di fuoco, ma questo non vuol dire che non c’era. Evidentemente era
rimasta da qualche parte. Diverso, invece, potrebbe essere il caso dei due suoi
occupanti. Cosa fecero e dove?
Durante la audizione della Polizia di Stato a giugno 2015, il presidente della nuova
Commissione stragi sul caso Moro, ha rivelato che la Commissione ha ascoltato
anche altri testi, a suo tempo non sentiti, che avrebbero confermato la presenza di
questa Moto, una presenza che non a caso era diventata verità processuale ed è
bene specificarlo, non fu casuale, ma è riscontrata prima e alla fine dell’agguato. E
con questo la questione è chiusa.
No, i brigatisti ben sapevano della presenza della moto e conoscevano gli occupanti,
ma si sono impegnati e hanno avuto interesse a non rivelarlo e tutti hanno
rispettato questo impegno, perché tutti hanno tratto benefici di pena dal cosiddetto
“memoriale Morucci”.

Un BR in più che va via con la 132 con Moro?
Ed infine i BR hanno probabilmente mentito sui brigatisti che sono andati via
sulla 132 guidata da Seghetti con dentro Moro appena rapito. Dissero che erano in
tre: Seghetti alla guida, Moretti al suo fianco e Fiore dietro con Moro, Ed invece un
ex poliziotto, Antonio Buttazzo, con 25 anni di squadra mobile sulle spalle prima di
andare in pensione e mettersi a fare l’autista privato, testimoniò con molta
precisione, descrivendo appropriatamente i brigatiti in auto:
«Ho visto che nel sedile posteriore della stessa vi era un uomo tra altri due, nel sedile
posteriore, che si dimenava. Ho notato pure che uno di questi poggiava al viso della
persona che si dimenava qualcosa di bianco. Aggiungi che nei sedili anteriori della
citata autovettura 132 vi erano altre due persone…
Per quanto riguarda gli occupanti della Fiat 132, in numero di quattro, oltre alla
persona che come detto era tenuta prigioniera, posso dirvi quanto segue:
1. L'autista di età apparente 20-25, corporatura normale, viso leggermente tondo,
colorito chiaro, altezza circa 1,70 (mi regolo da come l'ho visto seduto), calzava un
copricapo di panno con visiera di colore blu, direi di tipo coloniale, portava guanti a
maglia tipo automobilista con pelle traforata nella parte superiore di colore chiaro.
Ricordo che il viso non aveva alcuna traccia di barba.
2. La persona che sedeva a fianco dell'autista, età giovanile, forse anni 25-26, con
baffi accentuati fino agli angoli della bocca, calzava un cappello simile a quello
descritto, dello stesso colore e forma, e indossava un giubbotto o un cappotto di
colore blu.
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Il terzo, quello che sedeva sul lato sinistro del sedile posteriore, e il quarto, pure
seduto sullo stesso sedile dal lato destro, non sono in grado di descriverli perché,
come già detto sopra, entrambi erano piegati sulla persona che tenevano
prigioniera al loro centro, tenendogli sul viso qualcosa di bianco, per cui mi davano
uno la schiena e l'altro il fianco. Posso solo dire che anche questi ultimi due
indossavano abbigliamento di colore blu».
Quindi, a parte Moro, gli occupanti BR della 132 erano 4, due davanti e 2 dietro,
mentre per i brigatisti sarebbero tre: Seghetti alla guida, Moretti davanti, Moro e il
solo Fiore di dietro, a badare a Moro, lasciando sorprendentemente libero un lato
delle due portiere della autovettura!
Sulla testimonianza di Buttazzo c’è poco da dubitare, non vide, come altri testi, la
132 solo fugacemente: egli era stato dietro la 132 in fuga per un certo tratto, poi la
perse, fermò un autopattuglia e la mandò all’ inseguimento che però risultò vano.
Non poteva sbagliare su quanto ha visto. Dunque, nel caso, chi era e cosa aveva
fatto prima, questo brigatista in più, non rivelato dalle BR?

Perchè queste menzogne apparentemente inutili?
Questa poco o nulla credibilità della versione brigatista, obbliga quindi ad
ipotizzare una diversa e più realistica ricostruzione dell’agguato, e si pone un
interrogativo che non può che avere una sola risposta:
Perché i brigatisti hanno dato una versione falsa di un agguato, quando in fondo si
trattava solo di una descrizione militare dell’evento?

Presene oscure in via Fani?
Anche in considerazione di quanto sopra riportato non si tratta tanto di
ipotizzare la presenza dei Servizi nell’agguato, ma più semplicemente di non poter
credere che le BR potevano aver progettato una impresa del genere, pur studiata
con tecniche militari, omettendo un paio di accorgimenti, affidando tutto solo alla
sorpresa e alla vicinanza di tiro.
Non pochi hanno sospettato che i BR impiegati in quell’azione, magari con compiti
secondari e discreti, fossero sicuramente più dei dieci da loro attestati (nove più la
staffetta Algranati andata via prima degli spari).
Per esempio, ci si è chiesto: possibile che la Balzerani, nel delicato momento iniziale
dell’azione, sia stata preposta da sola a vigilare il traffico all’incrocio via Fani - via
Stresa? Possibile che nelle strade adiacenti, non si fossero previsti alcuni brigatisti,
camuffati con i passanti a vigilare eventuali arrivi inattesi o imprevisti?

12

Possibile che nei dintorni non avessero predisposto un medico pronto a soccorrere
eventuali compagni feriti?
Si, è tutto possibile, ma non possiamo dimostrarlo e oltretutto se ci mettiamo a
considerare anche questi aspetti, finiremmo per dare adito alle più incredibili
ipotesi e la cosa non sarebbe nè seria, né credibile. Meglio sorvolare, tanto più che
poi il quadro generale dei fatti non cambierebbe di molto.
Non è però dietrologia ipotizzare che la riuscita di quell’agguato è probabilmente
dovuta anche a un paio di “presenze” ovvero di tiratori in più, per qualche motivo
non segnalate.
Che queste presenze siano “compagni” da non compromettere, forse di gruppi
stranieri, o siano Servizi, magari stranieri o tiratori professionisti, ingaggiati dalla
mala, resta il fatto che in mancanza di elementi probanti non è possibile stabilirlo e
quindi, più di esporre tutto quello che si è acquisto e pretendere ulteriori
approfondimenti, senza lasciarsi andare a troppe congetture, non è opportuno
fare, anche per non prestare il fianco alla maniacale attività dei “cacciatori di
bufale” i quali, in mancanza di prove concrete e dimostrabili, trovano facile
smentire e deridere ogni dubbio e sospetto. 8
Provino loro invece a spiegare come sono andate le cose, stante certi intoppi e
condizioni.

8

Non possiamo non accennare al fatto che ci sono alcuni lavori, per esempio quello di Carlo
D’Adamo “Chi ha ammazzato l‘agente Iozzino? Lo Stato in via Fani”, Ed. Pedragon 2014, che
si sono spinti al punto da considerare la presenza dei Servizi segreti nell’agguato a Moro, i quali
non solo parteciperebbero all’azione, ma avevano anche predisposto il controllo del territorio
circostante. Come abbiamo specificato, noi non seguiamo questa ricerca, ritenendo che occorre
prima provare un diverso svolgimento dell’agguato in via Fani con relative presenza “extra” e
solo dopo si potranno scandagliare tutte le altri ipotesi possibili, compresa questa della presenza,
addirittura, dello Stato, in quel cruento agguato. Anche perché al momento, segreti di Stato,
coincidenze, false piste e menzogne varie, non consentono di dimostrare, oltre le ipotesi e le
congetture, un quadro attendibile che comprovi la presenza attiva dei Servizi, delle Gladio in
via Fani. Ma detto questo, non condividiamo neppure le acrimoniose critiche sollevate contro il
D’Adamo, il quale potrà anche aver presentato prove e sospetti non attendibili o errati, ma la
sua ricerca e le sue illazioni o denunce non sono tutte da scartare e meritano di essere quanto
meno discusse.
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ALCUNI DATI
Riteniamo opportuno fornire alcuni dati, tratti dalle
documentazioni ufficiali, per evitare che il lettore consideri quelli
spesso inaffidabili che si trovano in letteratura.

ARMI CHE HANNO SPARATO
M12 (o Mp12) 9mm. Parabellum (Mitra Beretta, Caricatori: 20, 32, 40 colpi )
Italia. Peso 3,80 Kg.

1961

Dice sia di R. Fiore, gli si inceppa, cambia caricatore e gli si inceppa di nuovo. Sembra che
ha sparato 3 colpi, anche se il Fiore dice di non aver sparato affatto. Avrebbe sparato
contro la 130 di Moro (ma dai rilievi non c’è certezza assoluta).
FNA43 9 mm Parabellum; (Mitra, Caricatori: 10, 20, 30, 40 colpi) ;
Peso 3,7 Kg. Se ne attestano due con canna a sei righe destrorse:

1943 /’45 Italia.

Fna N. 1, Dice sia di V. Morucci,, spara circa 22 colpi (dai bossoli repertati) contro la 130 di
Moro, contro Ricci e Leonardi, sparando nella parte bassa di via Fani verso l’incrocio con
via Stresa. Ma sembra che poi abbia sparato anche dal lato destro.
Fna N. 2, Dice sia di F. Bonisoli che secondo i suoi racconti non si sa quanti colpi abbia
sparato contro l’Alfetta, prima che si inceppasse.
A questo Fna43 N. 2 però, mai repertato (poteva essere anche uno Sten, oppure un Mp12,
ecc.) sono stati assegnati dalle perizie dai 48 ai 50 colpi sparati (49 come da bossoli
repertati), in genere nel settore del tratto di via Fani alta (Alfetta e contro lo Iozzino). Ha
comunque sparato sia da sinistra, che da destra.
Risulta che aveva la canna interna molto usurata, per cui era problematico attribuirgli
proiettili. Questo può anche far ipotizzare che poteva esserci un altro Fna43 simile con
canna usurata, per cui avremmo ben 3 Fna43, ma resta una ipotesi.
TZ45 9mm. Parabellum (Mitra, Caricatori: 20, 30, 40 colpi) 1945 / anni ’50 Italia;
Peso 3,260 KG.
Dice sia di P. Gallinari, non si sa bene quanti colpi abbia sparato prima che si inceppasse:
5 sicuri da bossoli repertati di cui 2 almeno sicuri contro l’Alfetta).
Smith & Wesson 39 9 mm. parabellum (Pistola, Caricatore 8 colpi.) USA 1955 e seg.
Dice sia di P. Gallinari, ha sparato max 8 colpi, un caricatore, 5 sicuri di cui 1 contro
l’Alfetta e 2 sulla 130 di Moro. Ha comunque sparato sia da sinistra, che da destra.
Beretta 51 (o 52 adattato) 7,65 parabellum (Pistola, Caricatore 8 colpi), IT. 1950 e seg.
Dice sia di F. Bonisoli, ha sparato 4 colpi, anche facendo il giro dal lato destro della strada.
Di sicuro ha sparato 2 colpi su l’agente Rivera. Sembra che forse un colpo arrivò anche
sulla 130 di Moro ed un altro andò a vuoto.
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Beretta 92 9 mm. parabellum, (Pistola, Caricatore 15 colpi . IT. 1975 e seg.
E’ dell’agente R. Iozzino, ha sparato due colpi verso i brigatisti senza colpirli. Per la nostra
indagine non assume particolare importanza.

BOSSOLI
Ecco come ha ricostruito questa mappa dei bossoli, la Scientifica della polizia di Stato:

Sono stati repertati 93 bossoli, di cui 2 sparati dalla Beretta di ordinanza dello
Iozzino (quindi 91 dalle BR), ma se ne devono sicuramente aggiungere altri, mai trovati
forse per asportazione o anche a causa del passaggio della folla.
In teoria alcuni bossoli, potrebbero anche essere rimasti addosso ai tiratori, o altro e quindi
non repertati. I bossoli 7,65 sono tutti del tipo parabellum.
Non è stato possibile stabilire una sicura corrispondenza univoca tra i 5 bossoli del TZ45 e
i 3 bossoli del Mp12. che una precedente perizia aveva considerato tutti sparati dal mitra
Tz45, mentre una successiva perizia di Salza e Benedetti del 1993 divise in due gruppi: 5
al mitra Tz45, e 3 al mitra Mp12.
In genere si attesa che l’Fna43 N. 1, presunto in possesso di Valerio Morucci, abbia
sparato, in due tempi circa 22 colpi, tanti i bossoli repertati. In teoria e se fossero andati
perduti o confusi con altri, Morucci avrebbe potuto sparare 37 colpi ovvero i 7 prima
dell’inceppamento e max altri 30 del nuovo caricatore, se era da 30 colpi.
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- I bossoli vennero rinvenuti sul tratto di strada antistante alle due auto di Moro sforacchiate
(lato sinistro), circa 21 in totale in strada, tra la Fiat 130 e la Alfetta, assegnati allo Fna43 N.
1 (stranamente se ne trovano anche altri sul lato destro), all’Mp12, al TZ45 e alla S&W39.
Quelli dello Fna43 N. 2, sono più in su, attorno alla Mini Cooper parcheggiata sul lato
sinistro di via Fani davanti al bar Olivetti: ve ne sono 7 in strada davanti la sua ruota
posteriore sinistra e 2 dietro, verso il marciapiede e la sua ruota posteriore destra,
contrassegnati dalla scientifica con la lettera Z; un bossolo si trova sul tettuccio di questa
Mini Cooper, e verso la strada, tra il suo muso e il muso della autovettura che gli sta di
fronte in controsenso; se ne contano in totale 27, contrassegnati dalla lettera B. Sempre tra
queste due autovetture, ma dietro verso il marciapiede, ve ne sono 9 contrassegnati alla
lettera K (7 sotto e 2 sopra il marciapiedi). Tutti in cal. 9 parabellum.
- Ma anche sul lato opposto, il destro, di fronte e attorno al cadavere dello Iozzino (dista
circa 1,40 cm dal marciapiede), davanti ai suoi piedi e al retro della Alfetta, ce ne sono, un
po’ distanziati, 1 + 1 + 2 + 1; dietro la sua testa verso il marciapiedi ce ne sono 4 (sono
vicino un tombino: 3 in cal. 9 parabellum e dentro questo tombino, invece 1 bossolo 7,65
parabellum). In terra, dietro la testa c’è la sua Beretta di ordinanza.
- Più avanti, verso la Austin Martin e il marciapiedi destro, ve ne sono 2 e altri 3
(all’altezza di un tombino e del primo alberello: due sono di cal. 7,65 parabellum); dietro e a
ridosso del muro di cinta altri 2 bossoli 9 parabellum; dietro la ruota posteriore sinistra 7 in
calibro 9 parabellum. Un altro bossolo 1, di calibro 7,65 parabellum, fu rinvenuto sul ciglio
del marciapiede destro, dietro la Austin Morris, contrassegnato dalla scientifica con la
lettera T.
- In prossimità della ruota anteriore destra della 130 presidenziale si rinviene un bossolo
calibro 9 parabellum, da quel lato dovrebbe aver sparato un paio di colpi anche la S&W39.
Anche alla portiera destra della 128 targata CD si rinviene un bossolo cal. 9 parabellum.
- Sul piano stradale di via Stresa, invece, all’altezza e distanza di 5,50 metri dalla estremità
interna della striscia del segnale di Stop all’incrocio, si rinviene una cartuccia intera di
calibro 9 parabellum.
E’ indubbio che nei pressi di questi bossoli, dunque da destra del lato delle macchine, si sia
sparato. Durante la sparatoria che veniva da sinistra, ovviamente, da destra potevano
sparare solo stando lontano dall’incrocio frontale dei proiettili sparati da quel lato. Poi a
sparatoria finita poterono sparare anche facendo il giro del lato destro.
- Particolare curioso: l’arma che ha esploso 49 colpi è stata meno efficace delle altre
avendo forse colpito solo un componente della scorta (lo Iozzino).
L’arma aveva la canna usurata per cui non è stato possibile avere certezze nell’attribuirgli i
proiettili repertati, ma sui bossoli si aveva una certa presunzione di certezza.
Ulteriori parametri di riferimento nella comparazione dei bossoli e dei proiettili:
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Per i bossoli, sono repertati:
FNA43 N. 1: 22 bossoli;

FNA43 N. 2: 49 bossoli; Mp12: 3 bossoli (con riserva);

TZ 45: 5 bossoli; Pistola S&W39: 8 bossoli (sicuri 5); Pistola Beretta 51: 4 bossoli.

PROIETTILI
Per i soli proiettili o parti di proiettile ritrovati su cui fu possibile fare analisi, ma in
alcuni casi incomplete e anche approssimate, hanno dato queste proporzioni,
considerando proiettili che sono andati perduti che altrimenti si sarebbero aggiunti:
- sono stati rinvenuti 68 proiettili o parti di essi, frammenti di blindature, incamiciature,
ecc.: FNA43 N. 1: 15 proiettili; FNA43 N. 2: 19 proiettili; Mp12: 1 proiettile;
TZ 45: 2 proiettili; Pistola S & W 39: 2 proiettili;
Pistola Beretta 51: 2 proiettili.

BERSAGLI UMANI ATTINTI
C’è sufficiente certezza solo sui proiettili in accettabili condizioni, rinvenuti sui cadaveri.
- Il maresciallo Oreste Leonardi è stato attinto da 9 colpi tutti presumibilmente in calibro 9
parabellum, di cui 4 ritenuti sono dello Fna43 N. 1. Dei 4 proiettili ritenuti, 2 furono rinvenuti
alla base dell’emitorace sinistro nei tessuti molli paravertebrali; altri 2 erano parzialmente
usciti, ma trattenuti dai vestiti in corrispondenza del fianco e della spalla destra. Ma anche
tutti gli altri, repertati nella intercapedine interna dello sportello di destra si pensa che siano
della stessa arma. Se ne dedurrebbe quindi che il Leonardi venne colpito con tiro da
sinistra (da dove sparava lo Fna43 N.1).
Tuttavia almeno uno o due dei colpi mortali potrebbero non provenire da sinistra
Sembrerebbe, che tutti questi nove colpi sono sempre dell’ FNA43 N. 1 quello che spara
da sinistra. A nostro avviso però, almeno su un paio di colpi, non ritenuti e quindi di più
difficile analisi può esserci incertezza (uno forse potrebbe appartenere ad uno dei due colpi
sparati dalla S&W39 ?).
- Sull’appuntato Domenico Ricci (autista della Fiat 130), si riscontrano 7 colpi (le prime
perizie ne avevano contati 8 causa uno rimbalzato in due punti) tutti da sinistra a destra,
alcuni da breve distanza, quindi provenienti dal lato sinistro della strada. Nessuno è stato
ritenuto per cui non ci sono certezze assolute, ma si presume che sono in calibro 9
parabellum.
- Sull’agente Giulio Rivera (guidatore dell’Alfetta), 8 di cui 2 ritenuti anche come
frammenti; 5 con orientamento da sinistra verso destra e 3 con orientamento da destra
verso sinistra e con rigatura di arma diversa da quella usata per il Leonardi. 1 colpo è di
una pistola 7,65 parabellum, ed anche un nucleo di pallottola estratto dal cadavere sembra
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essere di cal. 7,65; gli altri presumibilmente in calibro 9 parabellum, di cui 2 colpi sono del
Tz45
- Sul vice brigadiere Francesco Zizzi, 3 colpi, nessuno ritenuto, seduto sul sedile anteriore
a fianco del guidatore dell’Alfetta, lo colpirono a tergo obliquamente, gli trapassano il corpo
con decorso postero-anteriore, e obliquo dal basso verso l’alto forse a causa della sua
posizione assunta in quei momenti. Possibilità che lo Zizzi venne attinto da tergo e un po’
obliquamente, mentre stava cercando di scendere dall’auto.
- E infine sull’agente Raffaele Iozzino, uscito dall’Alfetta, dove era seduto a destra nei
sedili posteriori, fu abbattuto, con 17 colpi, presumibilmente in calibro 9 parabellum (7 sicuri
ritenuti), definiti da distanze relativamente “brevi”, che lo centrano in prevalenza sul lato
sinistro del corpo, e venivano da varie parti. 6 Colpi sono sicuri dello Fna43 N. 2 (forse 7,
secondo un frammento di proiettile ritenuto), ma considerando quelli trapassati devono
essere di più.

BERSAGLI AUTOVETTURE
Sulla Fiat 130 presidenziale spararono almeno tre armi diverse, soprattutto il mitra
Fna43 N. 1, ma anche la S&W39 per un paio di colpi (uno sicuro) con traiettoria di difficile
attribuzione, ma si presuppone da destra, e la Beretta 7,65 (forse per 1 colpo).
Al suo interno si trovarono colpi dell’Fna43 N. 1 soprattutto, e come detto della pistola
S&W39 per 2 colpi. Dovrebbe avervi sparato anche l’Mp12, presunto di Fiore, per 3 colpi,
ma un riscontro certo di proiettili non è stato possibile accertarlo, quindi possiamo dire che
contro la Fiat 130 spararono 4 armi.
La Relazione tecnico - balistica e medico legale di Merli-Ronchetti-Ugolini (1993) dice:

«In quanto all'affermazione che "non più di due hanno sparato la 130" è risultato
invece che contro gli occupanti vennero esplosi colpi calibro 9 x 19 parabellum con
almeno due armi diverse (una con canna a 6dx da 1.60 e una con canna a 6dx da
1.10) e venne pure impiegata una pistola cal. 7,65 Parabellum per almeno 2 colpi».
La Fiat 130 di Moro ha entrambi i vetri laterali delle portiere destra e sinistra, infranti.
I periti della scientifica della Polizia di Stato sospettano che la 130 venne attinta in
movimento quando dopo i primi colpi l’autista ha sterzato e tamponò la 128 targata CD
che al momento del fermo delle macchine non era stata però tamponata.
In realtà la Fiat 130, si muoveva a sobbalzi cercando di sfuggire al blocco macchine e del
resto per colpire l’auto in arrivo sarebbe stato necessario che i brigatisti nascosti davanti il
bar Olivetti si fossero mossi molto prima che le macchine si fossero fermate, perdendo
l’elemento sorpresa. Addirittura una traiettoria di un colpo, prese il parabrezza frontale della
Fiat 130 passando poi nell’abitacolo senza colpire nessuno.
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Per la scientifica quel colpo è possibile che sia stato il primo, in linea con la presunzione
che l’auto venne colpita in movimento, ma questo ci sembra assurdo, perchè vorrebbe dire
che un BR ha sopravanzato tutti arrivando davanti l’auto, ma in questo caso l’autista l0
avrebbe visto e forse avrebbe sterzato a destra. Per noi quel colpo avvenne durante la
sparatoria quando il BR che sparava alla Fiat 130 si è mosso sulla strada.
L’Alfetta di scorta venne centrata da molti colpi e di certo vi spararono il mitra Fna43 N. 2;
il mitra T45; e 1 colpo dalle pistole S&W39, e della Beretta 7, 65:
al suo interno furono rinvenuti proiettili di tutte queste armi. Il bagagliaio dietro fu colpito
da un proiettile calibro 9 corto, forse caricato per sbaglio in armi da calibro 9 parabellum, e
arrivato con direzione obliqua.
Alcuni colpi risultano esplosi a brevissima distanza, altri ad una distanza superiore a quella
del tiro sulla 130 di Moro. Questo per le due auto e per un totale di 61 colpi, su 91, andati
a bersaglio (meno però a bersaglio sugli uomini, attinti da 44 colpi in totale).
30 colpi, e forse qualcosa in più, non repertati, sono andati dispersi.

***
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QUEI FANTASMI IN VIA FANI
Aprendo il libro dell’Armeni, ci si accorge subito che i due terzi sono
finalizzati a mettere in dubbio la presenza, durante l’agguato, di una moto Honda
“operativa” per i brigatisti e inficiare la testimonianza dell’ing. Alessandro Marini
che pesa come un macigno sulla genuina e “geometrica impresa di via Fani”.
Certamene il testo prende poi in esame anche altri presunti misteri, come un
ipotetico ruolo di quella Austin Morris che ostacolò lo svincolo della 130 di Moro
fermata all’incrocio; il sospetto dei Servizi attorno a quell’agguato, e qui l’autore si
produce in alcune intelligenti considerazioni e osservazioni, contestando ad uno ad
uno quei sospetti, ma anche nelle solite baggianate come quando ci tiene a far
notare che quel Camillo Guglielmi, colonnello dei Sevizi, al momento del rapimento
Moro non era ancora entrato a far parte del Sismi. Come se un uomo dal passato di
Guglielmi, per dimostrare che sia stato coinvolto in una operazione di Intelligence,
per qualsivoglia incarico e motivo, a latere di quell’azione, ci sia bisogno di un
ruolino di servizio ben preciso.
Ed a proposito di Servizi e società fiduciarie di questi, è bene anche tener presente
che le persone che vengono utilizzate dai Servizi, come prestanome, o altro, non
figurano mai nei ruoli di servizio, per cui ogni indagine in proposito non può seguire
i normali iter, come per esempio, le domande di rito: “scusi lei ha fatto parte dei
Servizi, ne era colluso?”, perchè la ovvia risposta “No”, non avrebbe alcun
significato.
Anche per questi motivi, ma non solo, noi saltiamo tutte queste considerazioni
dell’Armeni, contrarie a certi sospetti, alle quali si potrebbe anche replicare con
altrettante osservazioni contrarie alle sue obiezioni, ma come abbiamo già detto,
prendendo in esame una presunta presenza dei Servizi in via Fani, senza poterla
provare pienamente, non si arriverebbe da nessuna parte.
Saltiamo anche preamboli e introduzioni al suo libro e andiamo al nocciolo della
questione dove cercheremo di essere i più sintetici possibili.
Iniziamo proprio dalla moto Honda vero nocciolo della critica dell’autore anche se
dovremo ripetere concetti già espressi negli elementi forniti nella introduzione.

Capitoli introduttivi
Un primo accenno alla moto Honda
Per i motivi su esposti, dovremmo saltare i capitoli introduttivi, ma vediamo che
l’autore inizia ad entrare nel merito della moto Honda con un accenno nel suo
capitolo introduttivo, da pag. 29 (Quel verbale sottolineato), chiedendosi
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retoricamente come mai le BR che hanno fatto ritrovare tutte le auto impiegate
nell’agguato, non hanno mai dato alcuna notizia sulla moto.
La risposa ci sembra ovvia: perché attestare quella moto significava attestare due
uomini in più impiegati in quell’agguato e visto che le BR in altre occasioni, come
per esempio nel caso del “quarto uomo” di via Montalcini, il Germano Maccari,
dopo averne caparbiamente negata la presenza (arrivando anche ad insultare chi
non gli credeva), non solo lo hanno poi ammesso, ma lo hanno anche fatto scoprire
loro, se ne deve dedurre che evidentemente per la moto Honda, non potevano fare
la stessa cosa. Del resto tutto il mistero su questa moto, poggia proprio su questo
assunto: se la moto esiste, ma i brigatisti lo negano con forza, probabilmente
siamo in presenza di qualcosa che, se rivelato, “sporcherebbe” quell’impresa di
guerriglia dal punto di vista della sinistra antagonista e armata.
Altra considerazione dell’autore: “Ci si è chiesti come mai numerosi testimoni
abbiano potuto avvistare le auto in fuga, anche dopo qualche chilometro, mentre
dopo aver girato l’angolo, nessun essere umano sia stato in grado di rilasciare una
che sia una, ed una soltanto, informazione sulla Honda?”.
Si da il caso, però, che una moto in fuga, dietro delle auto, in men che non si dica le
sopravanza, svicola, si separa da loro e va per altra strada. E’ quindi estremamente
facile che, per esempio, anche quell’ex poliziotto, Antonio Buttazzo, che per un
certo tratto era stato dietro la Fiat 132 con il sequestrato ed aveva occhi solo per
questa macchina e i suoi occupanti, non si sia accorto di una Moto Honda.
3° Capitolo
(Quante persone avrebbero visto la moto)
Saltati alcuni capitoli introduttivi con considerazioni sulla Dietrologia, i Servizi
e altro, argomenti che ritiìeniao così specifici e complessi da non potersi affrontare
con una “normale” indagine o con una
esposizione letteraria, e arriviamo a pag. 75
dove con il terzo Capitolo (Quante persone
avrebbero visto la moto) l’autore, entra nella
sua inchiesta chiedendosi appunto quante
persone avrebbero effettivamente visto la
moto (qui a lato una moto Honda 500 anni
’70), non nascondendo il suo intento di
mettere in dubbio quei pochi che l’hanno
effettivamente
vista,
giocando
sulla
difformità dei racconti.
Qui occorre premettere un particolare importante: gli inquirenti, i magistrati,
gli avvocati e altri addetti ai lavori, sanno benissimo come, in presenza di eventi
particolarmente repentini e al contempo traumatici e cruenti, la raccolta delle
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testimonianze presenterà sempre un quadro di notizie e particolari difformi che non
combaciano. L’emotività, la memoria, i riflessi intellettivi ed altro, giocano spesso
brutti scherzi. Se si chiede a tre o quattro persone che hanno visto un reo fuggire, di
descriverne l’abbigliamento, non è raro il caso che si ottengono descrizioni difformi.
Ma peggio ancora ci sono anche casi, dimostrati, dove si arriva addirittura al punto
che un teste non “vede” un'altra presenza a lui vicina di cui invece si ha certezza
che c’era, mentre un altro magari “vede” una presenza sul posto, che invece non
c’era.
Tenendo sempre presente questa avvertenza, andiamo avanti e troviamo che
l’autore prende in esame le tre testimonianze che attestano quella moto: quella di
Luca Moschini, di Giovanni Intrevado e soprattutto quella di Alessandro Marini.
En passant ci tiene a stigmatizzare Sergio Flamigni che aveva scritto che i testimoni
della moto erano 4 (riportando per due volte il Marini), mentre invece sono 3.
Peccato per lui che invece dobbiamo riportare l’elenco a 4 perché, sia pure a
posteriori, quando dopo anni si è rintracciato quel Bruno Barbaro, che era in
strada ad agguato appena finito, e che l‘ing. Marini aveva ben descritto aggirarsi
tra le auto devastate e con indosso un cappotto di cammello, questi non solo
confermava i ricordi del Marini, ma ricordava anche che dietro le macchine in fuga
c’era una grossa moto! 9
Ma non solo, oggi la Nuova Commissione Moro, ci dice anche che ci sono altre
testimonianze aggiuntive, al tempo non ascoltate subito, che attestano la
presenza della moto, presenza che non a caso passò in giudicato.
Dove invece l’Armeni ha ragione è quando esclude dalle prove dell’esistenza della
moto, il documento della Questura o il brogliaccio delle comunicazioni via radio con
le autopattuglie, che parlano di una moto in fuga con i brigatisti, perché queste
informazioni erano state tratte, sul posto, dall’arrivo della polizia a cui l’ing. Marini
(solo lui?), raccontò della moto e pertanto ne venne data notizia via radio.
Orbene l’autore, per insinuare che le testimonianze sulla moto sono in buona parte
inattendibili, si aggrappa alle difformità che esse presentano. Ecco quindi che da
pag. 78 egli riporta spezzoni delle testimonianze di questi testi, spesso rilasciate
negli anni, dove, udite, udite, si riscontrerebbe che il Moschini aveva parlato di una
moto giapponese di colore bordeaux e di cilindrata inferiore ai 500 cc. (era incerto

9

Singolare questo Bruno Barbaro, se non fosse oggi per la sua età avanzata che spiega tutto. Nel
1993 in una intervista radiotelevisiva ricorda la moto che va dietro alle macchine; rintracciato
invece dalla Polizia di Stato nel 2015 ad 86 anni dice di non ricordare di aver parlato della moto.
Peccato per lui che c’è la registrazione dell’intervista dove è proprio lui, spontaneamente ad
accennare alla moto: «Stavo uscendo di casa, prima di… mi sono fermato perché ho sentito
sparare. Dopo di che, dopo un po’ di tempo, essendo, non sentendo più niente, sono sceso giù.
Nel frattempo però nel scendere ho visto passare una macchina blu, una macchina scura
seguita più o meno a una certa distanza da una moto»
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tra i 125 e i 350 cc), indicati invece dal Marini il quale però l’aveva anche descritta di
colore bleu, mentre l‘Intrevado, confermava solo la grossa cilindrata.
Altra difformità, segnala l’autore, è il fatto che mentre il Marini vede almeno uno
della Honda a volto coperto, l’Intrevado li vede entrambi a volto scoperto.
Il Marini poi ne vede uno con il mitra che gli spara contro (o forse, come sembra più
probabile, minaccia di sparargli, e lui ha questa impressione), l’Intrevado invece
scorge tra i due sulla sella il calcio di un arma o un caricatore. Pensate voi se queste
difformità, pur presenti nelle testimonianze, possono inficiare la presenza di una
moto, vista poco prima dell’agguato dal Moschini e ad agguato concluso andarsene
via sotto gli occhi del Marini e dell’Intrevado.
Per l’autore la testimonianza del Moschini, che alle 9 circa (impossibile, come dice
anche l’Armeni, determinare l’orario preciso) vede ferma di fronte al bar Olivetti
questa moto e due uomini vestiti da “avieri” attorno, non sarebbe decisiva in
quanto non dimostrerebbe che tale moto era stata effettivamente operativa
nell’agguato iniziato dopo pochissimi minuti (per la storia alle 9,02).
Consideriamo però che poco prima dell’agguato questa moto era ferma davanti al
bar Olivetti, mentre ad agguato concluso non c’era più, e non si può neppure
sostenere che la moto fosse di un ignaro avventore che si era preso un caffè per
andarsene subito via prima della sparatoria, perché quel bar era chiuso per
restauri. Questo vuol dire che durante l’agguato quella moto, qualunque sia il
colore, la marca o la cilindrata, ha fatto qualcosa, e poi se ne è andata dietro i BR!
Il Moschini potrà aver confuso qualche particolare, ma comunque ha perfettamente
inquadrato la moto, due avieri con cappotto e berretto fermi sul marciapiede. Anzi
la testimonianza del Moschini è ancora più decisiva di tutte le altre.
Altrettante imprecisioni possono aver riportato il Marini e l’Intrevado, ma la moto
di certo non possono essersela sognata.
Altra perla dell’autore è quando a pag. 79 afferma che il mezzo visto da Moschini
non poteva essere lo steso visto dall’Intrevado e dal Marini, perché secondo la
testimonianza di questi ultimi due la moto, nell’andare via non veniva da davanti il
bar, ma da via Fani alta e a pag. 81 aggiunge:
«se si dovesse tener conto della moto vista da Moschini, allora, onestamente, in
virtù delle enormi differenze tra i due mezzi (cilindrata, colore, posizione) si
dovrebbe escludere le testimonianze di Marini e intrevado. Non sussistono
nemmeno i margini per arrivare a ipotizzare che il mezzo visto da Luca Moschini in
prossimità dell’incrocio possa aver fatto tutto il giro del quartiere per poi tornare su
via Fani soltanto al termine dell’azione stragista».
Ma questo è uno strano ragionamento dell’autore, non si comprende su cosa
costruito perché, intanto, sono a tutti sfuggiti i movimenti della moto, da dopo che
l’ha vista il Moschini davanti al bar Olivetti e comunque osservando la cartina di
quel tratto di strada si vede che rispetto a Intrevado e Marini la moto è su via Fani
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più alta, quindi non è impossibile che la
moto ad un certo punto, ad azione
conclusa, si sia trovata verso il centro
dell’incrocio e poi a svoltare per via Stresa
davanti ai due testi. Qui a lato, la moto è
indicata sia pure approssimativamente
davanti al bar Olivetti, e le lettere I ed M
sono rispettivamente i testi Intrevado e
Marini che si trovano oltre l’incrocio con
via Stresa; Marini è presente fin dall’inizio
dell’agguato, mentre Intrevado è arrivato
ad azione quasi conclusa mentre stavano
portando via Moro. La donna al centro
dell’inrocio, a “vigilare” il traffico è
Barbara Balzerani, armata di mitra e con
una paletta in mano. Nel disegno, davanti
al bar Olivetti, dove approssimativamente
e ipoteticamente è stata disegnata la
moto, mancano le due auto parcheggiate:
la Mini Cooper e un'altra auto.
L’autore infine si è anche dimenticato di
dire che l’Intrevado aveva affermato che
poco prima che gli passasse davanti,
l’aveva vista ferma quasi al centro
dell’incrocio (vedi Bianchi - Castronuovo: “Via Fani ore 09,02”, Ed. Nutrimenti, 2010,
pag. 55).
In conclusione si può solo ipotizzare che, nel caos di quei momenti, quella moto si
era mossa, passando inosservata, fino a quando non è transitata davanti
all’Intrevado e al Marini.
Ed è proprio questo il buco che abbiamo e ci nasconde quanto accaduto, ovvero
cosa ha fatto la moto tra un attimo prima dell’inizio dell’agguato, durante la
sparatoria (in un intervallo di circa 3 minuti) e poi la sua fuga, visto che durante
l’agguato probabilmente è rimasta parcheggiata da qualche parte, ma di certo i suoi
due occupanti, erano in ben altre faccende affaccendati.
Che nessuno abbia notato questi spostamenti non vuol dire che non siano avvenuti,
e per le carenze o difformità di particolari nelle testimonianze, si pensi che per,
esempio, il teste Intrevado che pur non era distante dal teste Marini, non lo aveva
neppure visto.
Anche il fatto che un altro teste, Paolo Pistolesi, come ci tiene a far notare l’Armeni,
non abbia visto la moto, è invece comprensibile, in quanto all’inizio dell’azione il
Pistolesi sentiti i primi spari, uscì dalla sua edicola sita in via Fani alta, si avvicinò
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verso le auto, ma arrivato nei pressi della 128 bianca che funzionava da cancelletto
(quella che nel disegno si vede posta di traverso), cioè che chiudeva la strada dove
si svolgeva l’agguato, venne perentoriamente fermato da un uomo che indossava
un sotto casco a coprire il volto e un mitra in mano, il quale lo minacciò di sparargli
(fece con il mitra un gesto nella sua direzione), per cui il Pistolesi si acquattò tra le
auto. Non gli era tanto facile vedere la moto che doveva trovarsi in via Fani più
avanti, forse ancora davanti al bar Olivetti, o forse si era appena spostata, ma non
come ritiene l’auore, finita dietro il “cancelletto alto”.
Ecco qui sotto, in questa slide in 3D della scientifica Polizia di Stato, la visuale che
poteva avere Paolo Pistolesi avanti a sé:

Pistolesi, per la sua visuale, le auto dell’agguato, ferme in fila, sono sulla
destra a scendere, mentre sul lato sinistro, dopo l’auto di sbieco, ci sono le
due auto parcheggiate, di cui la seconda più in giù è la Mini Cooper verde
davanti il bar Olivetti. La moto Honda, se non era stata spostata, dovrebbe
trovarsi da quelle parti.
E teniamo presente questo importante elemento: l’unico uomo con il volto
coperto, con il sotto casco e il mitra, visto anche da altri testimoni, guarda caso
negato dai brigatisti, che non è poi così azzardato ipotizzare fosse uno della moto.
Come abbiamo già riportato i testi coniugi Moscardi, Tullio e Maria Iannacone, che
abitano al terzo piano di via Fani 109, dalle loro finestre vedono un soggetto in
strada che può essere assimilato a quello visto dal giovane Pistolesi.
Il Moscardi lo descrive: «giovane, alto e di corporatura atletica con la testa coperta
da una specie di calzamaglia. Imbracciava un arma senza calcio, una pistola
mitragliatrice, forse».

25

E la moglie precisa: «Era al centro della strada che indossava una sorta di
calzamaglia integrale fino alla testa e che aveva gli occhi coperti da una specie di
mascherina di carnevale . L’arma che aveva in mano era voluminosa, ma non
assomigliava al classico mitra delle forze dell’ordine».
A questi poi si aggiunge l’ing Marini, il quale nel tempo delle sue plurime
deposizioni, fece confusione indicando a volto coperto prima il passeggero dietro e
poi il guidatore, ma comunque raccontò che uno della moto, precisando
successivamente il guidatore, aveva il volto coperto, mentre il passeggero
somigliava all’attore De Filippo: stesso volto scarno ma più giovane.

4° Capitolo
(L’anno zero)
Cosicché l’autore, da pag. 89, con il quarto
Capitolo (L’anno zero), inizia alcuni capitoli atti
ad inficiare soprattutto la testimonianza dell’Ing.
Marini (qui in foto di profilo a destra), un lavoro
del tutto inutile perché quella testimonianza,
anzi quelle testimonianze del Marini, vanno
contestualizzate al tempo e alle vicissitudini che
coinvolsero il teste, un uomo di cultura che si
trovò a bordo del suo motorino, fermo in via Fani
all’incrocio con via Stresa ad osservare tutta la scena dell’agguato dall’inizio alla
fine.
Le sue confusioni, le sue contraddizioni, modifiche e altro, non si devono prendere
per inficiare le parti sostanziali della sua testimonianza, ma semmai per cercare di
capire, per separare quello che può esserci stato di “aggiunto”, sia pure in buona
fede, di impressioni percepite, ma non reali, determinate da vari stati d’animo o da
influenze esterne.
L’autore, tornandogli opportuno, ci tiene a far rilevare che il 14 marzo 1985 la
Corte di Assise di Appello di Roma prese le distanze dal ritenere “versioni lucide
degli eventi”, quelle del Marini. In particolare notando che solo il teste Marini, tra i
tanti testimoni, ricordava un numero superiore a nove dei brigatisti.
Ma ad onor del vero ci sarebbe da far rilevare che molti testimoni videro un
brigatista con il volto coperto da un sottocasco dalle parti del “cancelletto
superiore”, un elemento a volto coperto che i brigatisti non hanno attestato. E cosa
sarebbe costui se non un elemento in più?
Vedremo più avanti come l’autore cercherà di assegnare a questo soggetto
l’identità di Alvaro Lojacono, ma la sua ipotesi non convince.
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La testimonianza dell’ing. Marini
Ecco come la Scientifica della Polizia di Stato, in questa loro slide in 3D ha
ricostruito la visuale che aveva davanti a sè il Marini, un lavoro molto accurato.

Come si vede il Marini ha un ottima visuale del lato sinistro della strada
(che è alla destra della sua visuale) quello da dove sparano i BR “avieri; ed
anche in fondo, più in alto sulla strada, dove è parcheggiata, davanti il bar
Olivetti, la Mini Cooper verde chiaro e un altra autovettura poco più
discosta avanti il suo muso. Minore invece la visuale sul lato destro della
strada (quello alla sinistra della sua visuale), dove è parcheggiata la Austin
Morris a fianco della Fiat 130 presidenziale.
Diciamo subito che nel corso delle sue deposizioni, avvenute a più riprese negli
anni, compresi i processi Moro (addirittura fino al 1996) l’ing. Marini, combinò un
caos di imprecisioni, cambiamenti e modifiche nei suoi racconti da lasciare
perplessi. Nel 1996 nel corso di una udienza il Marini, ripreso dal Pubblico
Ministero, neppure ricordava quello che aveva esattamente detto e messo a
verbale in passato. A nostro avviso una cosa del tutto normale.
Secondo l’autore, l’ing. Alessandro Marini, non avrebbe detto il vero visto che le sue
plurime deposizioni negli anni sono contradditorie e spesso non corrispondono ai
fatti conosciuti. A nostro avviso però le cose non stanno così perché,
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sostanzialmente, l’ing. Marini è un teste attendibile (basti considerare come i suoi
ricordi consentirono, dopo anni, di rintracciare quell’uomo con il cappotto color
cammello, il sig. Bruno Barbaro, che presente tra le macchine e le vittime, ad
agguato concluso, era poi sparito volatilizzandosi), ma bisogna considerare che il
Marini si trovò coinvolto non solo nella emotività di quell’avvenimento sanguinoso,
che come ebbe a raccontare lo aveva scosso alquanto, ma soprattutto a pressioni di
ogni genere che si verificarono nei giorni e nei mesi successivi e anche negli anni.
Sballottato da ogni parte a confermare, rettificare, precisare, una infinità di
particolari che si moltiplicavano mano a mano che la stampa parlava del rapimento
Moro e nuovi particolari venivano acquisiti o dati in pasto ai lettori, a volte creduto
a prescindere, altre volte non creduto, e così via, oltretutto minacciato da
sconosciuti per telefono, tanto da fargli richiedere, ed ottenere la protezione della
polizia, è già un miracolo che il Marini, finito poi a lavorare in Svizzera (si disse per le
minacce ricevute), non abbia mandato tutti a quel paese e si sia invece presentato
ai processi confermando, sia pure facendo confusione e con qualche
contraddizione, le parti sostanziali delle sue deposizioni.
A nostro avviso quello che soprattutto conta è la sua prima deposizione del 16
marzo 1978, verbalizzata dalla Digos, a caldo, poco più di un ora dopo l’agguato e
che riportiamo qui integralmente nella Appendice 1.
A quella prima testimonianza bisogna attenersi, perché le altre hanno avuto
aggiustamenti che possono essere reali, oggettivi, oppure frutto di successive
suggestioni in base anche a quanto poi appreso su quell’agguato e alle pressioni
subite. Per esempio nella prima deposizione affermò che fu uno dei 4 BR vestiti da
avieri a rompere il finestrino laterale della Fiat 130 presidenziale e sparare contro il
guidatore. Nelle altre, gli sembrò di ricordare che invece erano forse usciti dalla fiat
128 targata CD (quella di Moretti, usata per bloccare le auto di Moro) i due
passeggeri e avevano spaccato entrambi i vetri laterali e sparato contro la Fiat di
Moro, sequenza questa meno probabile.
Il centauro sulla moto a volto coperto.
Il Marini corresse, nelle successive deposizioni, l’indicazione del volto del
passeggero dietro della moto che gli sparò (o minacciò di sparargli?) contro, che
prima aveva indicato con il volto coperto da una specie di calzamaglia; nelle altre
deposizioni invece asserì, e questo sembra più logico, che questo passeggero
assomigliava all’attore Edoardo De Filippo, dovendo quindi ritenersi che quello a
volto coperto guidava la moto. Che poi quello dietro, assomigliante al De Filippo,
impugnava il mitra con la sinistra, come dirà poi il Marini, o con la destra, come
sembrerebbe più plausibile data la posizione in cui il Marini si trovava ad osservare,
è secondario.
Non vediamo cosa ci sia di assurdo in questa precisazione da parte di un teste che
ammise che non escludeva di poter essere stato influenzato dalla traumaticità di
quegli avvenimenti, che in quei momenti gli avevano anche fatto perdere orina.
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In un dibattimento del 1982, dove il Presidente farà poi anche rilevare al Marini che
egli, la prima volta, aveva invece indicato, come somigliante all’attore De Filippo, il
guidatore e non il passeggero dietro, il Marini infatti aveva dichiarato:
«Mi pare di ricordare che fosse quella dietro la persona che mi aveva colpito per la
somiglianza con l’attore De Filippo, non quella che guidava».
Una giustificazione del tutto naturale e obiettiva e non vediamo come, basandosi su
queste modifiche apportate dal teste, si possa mettere in dubbio la presenza della
moto Honda e il fatto che uno dei due centauri gli abbia sparato contro o forse, è
legittimo ipotizzarlo, solo fatto il gesto di sparagli contro che poi il Marini,
spaventato ha interpretato come un vero e proprio tiro contro di lui (pur
propendendo per la seconda ipotesi, vogliamo lasciarle aperte entrambe).
Il parabrezza del motorino.
In questa prima deposizione il Marini mette a verbale che i due della moto gli
spararono contro, e che nell’andar via persero in terra un caricatore. Non disse però
che gli avevano colpito la parte alta del parabrezza come asserì nelle successive
deposizioni. Viene da ritenere che probabilmente l’aggiunta successiva del
parabrezza colpito (riferita il 15 aprile ’78, 20 giorni dopo), non sia realistica, anche
perché, come questa volta rileva giustamente l’Armeni, in caso contrario, quel 16
marzo ’78, le autorità avrebbero proceduto a sequestrare il motorino, cosa che
invece non è avvenuta.
In un coacervo di dichiarazioni, rese nel tempo e contraddittorie, per la mancata
perizia sul parabrezza, ecc., alla fine non si è riusciti a ricostruire esattamente tutta
la vicenda di quel motorino: se il Marini ci tornò a casa quella mattina stessa,
oppure lo lasciò da qualche parte in strada per riprenderlo in un secondo momento,
quando e come il parabrezza, già rattoppato con lo scotch per una precedente
incrinatura si spaccò definitivamente in due, se era stato, oppure no, colpito da
almeno un proiettile, ecc.
5° Capitolo
(Il primo livello della ricerca)
Su questi temi, appunto, l’autore, con il quinto Capitolo (Il primo livello della
ricerca), da pag. 107 affronta tre argomenti sollevati dalle dichiarazioni di Marini, di
cui gli ultimi due, mai chiariti adeguatamente e cioè: la vicenda del brigatista sulla
moto che assomiglia all’attore Edoardo De Filippo, la storia del caricatore perduto
dai due motociclisti e mai ritrovato e il mistero del parabrezza del suo motorino.
In parte ne abbiamo già parlato, possiamo solo ricordare che nella sua prima
deposizione, “a caldo”, il Marini, dopo aver descritto la moto Honda, accenna solo
che gli venne sparato contro, ma non fa cenno che gli avevano colpito il parabrezza
del motorino, cosa che riferì invece nelle successive deposizioni dicendo che il
parabrezza aveva ricevuto un colpo in alto e lo teneva a disposizione per le autorità
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e a quanto sappiamo, molto tempo dopo, al Marini gli era rimasto parte del
parabrezza rotto in due parti, che venne visionato dall’autorità competente, ma
stranamente non venne periziato.
Il Marini successivamente poi disse di non essere sicuro che quel parabrezza, da lui
tra l’altro prima dei fatti di via Fani, riparato con una lunga striscia di scotch perché
incrinato, si ruppe nella caduta o per causa di proiettili.
Come si vede sono tutti particolari contraddittori comprensibilissimi, tenendo
anche conto delle vicissitudini subite nel tempo dal Marini.
Ora in quelle sue ricostruzioni il Marini potrà aver ricordato male qualche
particolare, per esempio e come detto, se il parabrezza venne effettivamente
colpito, oppure ebbe solo questa sensazione o il parabrezza si ruppe cadendo in
terra in quel momento, perché già precedentemente incrinato, e altro, ma a
nostro avviso il gesto di sparargli contro lo ha percepito certamente.
Per il mancato ritrovamento dei bossoli, esito dei colpi che gli avrebbero sparato
contro i due sulla moto (se gli hanno veramente sparato contro i bossoli potrebbero
anche essere saltati addosso ai due centauri che quindi li portarono via con loro) e il
mancato ritrovamento di un caricatore che, disse il Marini, era caduto in terra ai
due motociclisti, nonché la mancata perizia del parabrezza, non ci consentono di
avere certezze se al Marini spararono effettivamente contro oppure no, ma non è
questo un buon motivo per invalidare tutta la sua testimonianza.10
Il Marini ha sempre asserito, nelle deposizioni successive, che i due sulla moto gli
hanno sparato contro e lui si è inchinato per non essere colpito: ma anche in questo
caso, ammesso che si sia solo immaginato che gli spararono contro, cosa cambia?
Cambia solo il fatto che se gli hanno sparato diventa ancor più problematico
sostenere che gli occupanti di quella moto fossero brigatisti, perché se lo fossero
stati difficilmente avrebbero sparato ad un inerme cittadino rischiando di
ammazzarlo e rovinare tutta l’impresa storica. Ovvio pensare che erano degli
“invitati”, non brigatisti, portati per sostenere quell’azione, escludendo che siano
arrivati causalmente, perché in tal caso gli stessi BR gli avrebbero sparato addosso.
Ma nulla cambia però circa la presenza della Moto in quei frangenti, ed è questo il
particolare che veramente conta!
Il vero motivo per il quale si vuol invalidare la testimonianza di Marini, è un altro:
dimostrare che non ci fu nessuna moto Honda attiva in quei momenti in via Fani.

10

L’autore asserisce che i BR non avevano motivo di sparare al Marini essendo oramai tutto
finito, giusto, ma non posiamo escludere che abbiano sparato in aria, per intimidire tutti e andar
via tranquilli e il Marini ha creduto che gli avevano sparato contro. O meglio ancora hanno fatto
solo il gesto di sparare ad un impressionato Marini, un gesto simile a quello che fece il brigatista
con il volto coperto, al Pistolesi.
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Il caricatore caduto ai centauri.
L’autore sottolinea poi, da pag. 125 in avanti e anche qui giustamente, come il
caricatore che venne rinvenuto in strada, accanto ad un berretto da aviere, non
poteva assolutamente essere quello indicato dal Marini, che disse di averlo fatto
rinvenire lui, ma semmai quello di Raffaele Fiore a cui si era inceppato il mitra
(oppure, aggiungiamo noi, quello di Valerio Morucci, che anche dovette cambiare il
caricatore al mitra, causa inceppamento). In realtà il presunto caricatore indicato
dal Marini, non è mai stato ritrovato. Non è escluso che il Marini abbia visto la
scena del caricatore caduto in terra al Fiore (o al Morucci), e abbia confuso scena e
tempi, addebitandolo a quelli sulla moto.
Purtroppo non esiste una perizia su cui basarsi per il caricatore ritrovato in terra: i
rilievi della scientifica in strada, riportarono che era da 40 colpi e ne conteneva
ancora 25 più una in terra. Il perito Ugolini, anni dopo lo definì da 30 colpi e si
parlava di 22 cartucce ancora nel caricatore più una in terra. Discrasia non da poco.
Da notare che la scientifica nei suoi rilievi in strada quel giorno commise molti
errori, per esempio, la Mini Cooper davanti il bar Olivetti la descrisse bordò,
quando invece era verde chiaro con tettuccio nero.
In ogni caso quel caricatore era adattabile sia all’Fna43 che all’Mp12.
Tuttavia, tornando al Marini, si tratta di confusioni del tutto normali nelle
ricostruzioni di momenti simili, sulle quali invece l’autore del libro qui preso in
esame, ci ricama il suo scetticismo che poi lo estende a tutte le deposizioni del
Marini.

6° Capitolo
(Il tassello mancante)
Sempre su questo argomento, da pag. 149, con il sesto Capitolo (Il tassello
mancante), l’autore, ricostruendo le varie testimonianze, soprattutto per il ricordo
del rumore degli spari, cerca di dimostrare definitivamente che al Marini sia mai
stato sparato contro. Vengono presentate molte testimonianze e tutte dimostrano
che dopo il prelievo di Moro non si sono sentiti altri spari, che avrebbero invece
dovuto esserci se avessero sparato contro l’ing. Marini fermo sul motorino.
Questa ricostruzione dell’autore, che chiama “il film della colonna sonora”, in effetti
rappresenta una buona dimostrazione che, effettivamente, al Marini non venne
sparato contro.
Da parte nostra, come detto, non abbiamo difficoltà ad ammettere che forse
l’autore potrebbe anche aver ragione e le sue argomentazioni sono convincenti,
ma quello che ci preme ripetere è il fatto che questa storia dei due della moto che
sparano o minacciano di sparare al Marini, comunque sia andata, non inficia la
presenza di una moto “attiva” in via Fani, nel senso che poteva anche essere
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rimasta parcheggiata da qualche parte, ma pur c’era e i suoi due centauri erano
sicuramente attivi.
In questo capitolo, però, non vorremo apparire sospettosi e malfidati, ma vi è un
passaggio che ci ha lasciati perplessi. E’ quando l’autore riporta la testimonianza di
vari testimoni, la stragrande maggioranza dei quali afferma di aver sentito prima
alcuni colpi singoli, forse di pistola, e poi le raffiche. E’ praticamente una palese
smentita, alla tesi dei brigatisti e del “memoriale Morucci”, che non citano i colpi
singoli , ma solo e subito le raffiche di mitra. Ebbene l’autore, singolarmente, invece
di rilevare questa bugia dei brigatisti, scrive che probabilmente questo effetto, colpi
singoli e poi raffiche, è dipeso dai mitra che si sono inceppati! Incredibile.
Peccato per lui, però, che anche la Scientifica della Polizia di Stato, nei suoi rilievi,
analizzando la geografia dei colpi sulla Fiat 130 presidenziale, ha indubbiamente
individuato alcuni colpi singoli, sparati da pistole o mitra con selettore a colpo
singolo. Quei colpi singoli, quindi, uditi da vari testimoni, erano effettivamente dei
colpi singoli, non determinati da pause di inceppamento dei mitra che sparavano a
raffica come ci dicono i brigatisti.
Che dire: su un teste scomodo come Marini, si può sparare ad alzo zero, ma su le
versioni farlocche dei brigatisti è meglio andarci cauti?!
7° Capitolo
(La donna in mezzo all’incrocio)
Arriviamo così al settimo Capitolo (La donna in mezzo all’incrocio), da pag.
173, nel quale l’autore da fondo a tutte le sue illazioni sulla poca attendibilità del
teste Marini. Il capitolo verte sulla presenza, al centro dell’incrocio via Fani – via
Stresa, di Barbara Balzerani che con paletta e mitra in mano fermava il traffico
funzionando in pratica da “cancelletto inferiore”.
Ora questa donna venne vista da molti testi, ma stranamente non dal teste Marini
che pur era in una posizione ideale per vederla. L’Armeni ci riporta tutti i testi che
l’hanno vista e descritta, esattamente cinque e si chiede, diciamolo chiaro,
provocatoriamente, come mai che il Marini che pur era vicino a costoro non la vide?
Volendo forse insinuare, come vedremo e spiegheremo tra poco, che forse il Marini
“c’era, ma forse non c’era”.
E allora? Abbiamo già spiegato, che questi fenomeni di mancato avvistamento di
persone pur vicine, non sono rari, ma qui vi potrebbe anche essere una spiegazione.
Premettendo che la Balzerani, uscì dalla 128 blu dove si trovava ed entrò
sicuramente in funzione per bloccare il traffico subito dopo, o al massimo
contestualmente, all’azione di spari contro le auto, prendiamo questi testimoni
riportati dall’Armeni:
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- Caliò Marincola Antonio, dalla finestra della sua abitazione vide solo due individui
che si (accostarono?) alla vettura di Moro e la donna che con una paletta in mano
deviava il traffico. Una scena quindi non iniziale dell’azione.
- Conti Giovanna, solo dopo aver sentito i primi colpi, si affaccia in strada dalla
finestra e vede la donna, essendo ubicata accanto all’abitazione di Caliò.
- Intrevado Giovanni, come sappiamo arriva sul posto che l’azione è conclusa e
viene fermato proprio dalla donna che lui descrive perfettamente.
. Lalli Pietro, uditi gli spari, risale un tratto di via Fani e fa in tempo a vedere l’azione
di un uomo in divisa e berretto che spara contro la macchina di Moro (forse
Morucci). Vede anche una persona, presume una donna, con paletta in mano.
Samperi Giuseppe, solo dopo aver uditi gli spari si precipita sul posto e viene
fermato da un uomo e una donna che gli gridano di andare via.
Orbene, considerando questi cinque testi, di cui almeno un paio vicini all’ing.
Marini, constatiamo che sono tutti divenuti testimoni solo dopo che l’azione di
fuoco era iniziata.
L’ing. Marini invece arrivò, venendo da via Fani bassa, all’incrocio con via Stresa,
un attimo prima che iniziassero i fuochi.
Tanto è vero che lui non fu fermato dalla donna. E’ assurdo ritenere che, avendo
tutta la sua attenzione puntata sulla scena western che si svolgeva davanti ai suoi
occhi non abbia visto la donna? Certo è strano, ma non assurdo, perché sono
fenomeni non infrequenti.
Al termine di questo Capitolo, a pag. 178, l’autore, insinua la sopra accennata
illazione, attraverso quella che definisce, una “curiosa informazione”.
Egli presenta infatti il racconto di un certo Pellegrini Giorgio, il quale dichiarò, che
guardando dalla sua terrazza, alquanto lontana dall’incrocio, durante la sparatoria,
una persona che non saprebbe descrivere, alla guida di quella che gli parve una
moto vespa, percorre l’ultimo tratto di via Stresa in direzione del crocevia. L’uomo,
vista la scena che si presenta davanti ai suoi occhi, getta la moto per terra e fugge
via e il Pellegrini non saprebbe dire cosa ha fatto dopo.
Cosa voleva insinuare l’Armeni con questa che chiama “informazione”, che forse
costui era il Marini, nel qual caso apparirebbe evidente che tutte le sue
testimonianze sono false? Se così fosse, ci spiace per lui, ma la sua insinuazione non
regge. A parte che il Marini è su un motorino boxer della Piaggio e non su una moto
vespa, ma questo ci potrebbe stare, quale una imprecisione del tutto naturale e
possibile, resta il fatto che non arrivò a sparatoria iniziata, ma prima e non ha
percorso affatto l’ultimo tratto di via Stresa e, in ogni caso, se non fosse stato
presente non avrebbe potuto riferire, con dovizia di particolari, sia pure confusi,
tutto ciò che ha riferito.
A nostro avviso l’autore questa specie di insinuazione se la poteva risparmiare.
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8° Capitolo
(Il verbale del 1982)
L’ottava Capitolo (Il verbale del 1982) riprende la storia se avevano sparato o
meno all’ing. Marini da bordo della moto. L’autore ha rintracciato un verbale del
1982 e inoltre ricostruisce tutte le altre dichiarazioni del Marini evidenziandone le
contraddizioni e facendo osservare che questa vicenda poteva essere chiarita già
nel 1982 quando il Marini sembrava ora palesemente indeciso su vari particolari di
quell’episodio.
Possiamo dire che l’autore non ha tutti i torti, ma resta il fatto che a distanza di
tempo, il Marini aveva subito troppe pressioni e troppi stravolgimenti per
mantenersi lucido.
Ma ripetiamo ancora una volta, è inutile che l’autore sprechi pagine e pagine per
indicarci le contraddizioni e quindi alcuni particolari inesatti raccontati dal Marini: lo
sappiamo, sono evidenti, ma non inficiano il complesso della sua testimonianza.
Chiunque conosce il film di come si snoda l’agguato di via Fani, non può non
riscontrare come la testimonianza, i particolari raccontati dal Marini sono reali:
- i 4 BR vestiti da “avieri” che arrivano davanti le auto ferme e gli sparano contro;
un brigatista che spacca il vetro anteriore della Fiat 130 presidenziale e vi spara
dentro (episodio visto anche da altri testimoni e al massimo il Marini può aver
confuso i tempi, ovvero prima il brigatista spara contro quel finestrino, ferisce
gravemente di sicuro l’autista, quindi spacca il vetro e continua a sparare meglio);
- due brigatisti, non in divisa da “avieri”, in fondo a via Fani, che sbucano tra le
due auto parcheggiate davanti il bar Olivetti (una è la Mini Cooper) e stroncano la
reazione dell’agente Iozzino uscito dalla Alfetta di scorta (episodio che come
vedremo è effettivamente avvenuto);
- il prelevamento dalla Fiat 130 di Aldo Moro, trasbordato nella sopraggiunta Fiat
132 scura, descritto perfettamente;
- il passaggio, dopo l’agguato, della moto Honda, raccontato anche dall’Intrevado
e altri particolari tutti pertinenti, compresa la descrizione successiva di un signore
con cappotto color cammello che si aggirava tra le auto con i cadaveri dei militi,
una descrizione talmente precisa che anni dopo consentì di rintracciare questo
personaggio, come il signor Bruno Barbaro (ah già, il Marini aveva parlato di un
cappotto color cammello, mentre il Barbaro, anni dopo, disse che era un giaccone
color cammello: pensate che errore che commise il Marini! che contraddizione: non
sarebbe il caso, dott. Armeni, di inficiare anche questa testimonianza!?).
Se quindi il Marini, ha equivocato il gesto dei brigatisti in moto credendo che gli
avevano sparato contro, non ci sembra poi la fine del mondo.
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9° Capitolo
(Qui i rossi!)
Andiamo avanti e troviamo che, nel nono Capitolo (Qui i rossi!), da pag. 185,
basandosi su alcune contraddizioni e varie anomalie, l’autore mette in dubbio le
note minacce subite per telefono dal Marini, e da questi subito denunciate alla
polizia e poi al giudice istruttore Ferdinando Imposimato, ottenendo anche una
vigilanza.
L’autore infatti afferma, tra l’altro, che non era abitudine delle BR fare questo
genere di minacce e non se ne vede poi la necessità.
Tutte queste osservazioni dell’Armeni, però, ancora una volta, sono inutili,
superflue, in quanto possiamo dare per scontato che non furono le BR (anche se i
“telefonisti” si spacciavano come tali) a fare quel genere di minacce, essendo poi
anche problematico che in poco tempo le BR abbiano avuto modo di ottenere
l’indirizzo del Marini.
Ma queste minacce ci sono effettivamente state, anche se non necessariamente per
non fargli dire quello che poi aveva già detto, forse, chissà, perché “qualcuno” aveva
interesse a montare un clima di sospetti e paure o altro. Qualcuno, estraneo alle
BR, aveva trovato opportuno mestare nel torbido, tutto qui.
Comunque sia, a nostro avviso, è possibile che queste minacce, reiterate nel
tempo, che ci sono veramente state, anche se poi il Marini può averle esagerate,
produssero uno stress, un qualcosa che può aver influito, in qualche modo, nelle
successive deposizioni del teste: da qui le tante confusioni nelle sue deposizioni.
Che poi la vigilanza della polizia, che fornì al Marini, anche un baracchino per
registrare queste minacce telefoniche (quindi deve avergli creduto) non sortì alcun
risultato, non vuol dire che sia stata tutta una invenzione del Marini, che nel caso
avrebbe dovuto essere un incosciente o uno scemo.
Arriviamo così al capitolo dove l’autore cerca di dimostrare l’inesistenza della moto
in via Fani o almeno una presenza di una moto occasionale e non “attiva”.
Se così fosse, però, pur con tutte le imprecisioni nelle istruttorie e nei processi,
difficilmente la presenza della moto sarebbe divenuta una verità processuale.

10° Capitolo
(La moto non poteva avere una funzione attiva)
Questo Capitolo, il decimo (La moto non poteva avere una funzione attiva), da
pag. 193, è uno spreco di carta e inchiostro ed è anche un capolavoro dell’autore
che si predispone, a suo uso e consumo, tutta una tesi, che però è totalmente fuori
luogo e quindi finisce per non dimostrare niente.

35

L’autore inizia ricordando tutte le difformità e le contraddizioni che ci sono tra i testi
che avrebbero visto la moto Honda per arrivare a dimostrare che non c’è traccia di
una moto attiva nell’agguato, una moto che al massimo sopraggiunse solo ad azione
ultimata.
Egli, premette che in base a “diversi dati altamente rilevanti” (sic!), condivide che su
la moto la bilancia pende a favore della narrazione degli eventi fatta dai brigatisti.
Quindi ci riporta la domanda che pose Valerio Morucci ai sostenitori della moto: “e
se questa moto era all’incrocio tra via Fani e via Stresa, perché allora le BR
avrebbero destinato alla copertura di questo spazio la donna (la Barbara Balzerani,
n.d.r.) e l’uomo armato di mitra che guidava la 128 CD (Mario Moretti, n.d.r)?
L’autore infine completa il quadro negazionista, riassumendo tutte le funzioni che
avrebbe dovuto avere questa moto, anche secondo diversi suoi sostenitori, e che
invece non si riscontrano nella realtà di quei momenti: funzione di controllo, di
protezione, di staffetta.
E l’autore ha perfettamente ragione: la moto non assolve queste funzioni, come
tale non esiste. Ha però ragione per questo suo discorso che si è impostato da sé
stesso, ma è un discorso fuori luogo, perchè:
quella moto non fu usata come supporto all’azione di fuoco, ma fu semplicemente
utilizzata per trasportare i due suoi occupanti sul luogo dell’agguato e poi ripotarli
via, in modo sbrigativo e fuori dal corteo delle auto dei brigatisti.
Sono i suoi due occupanti quelli che, come anche vedremo più avanti,
intervennero, in qualche modo nell’agguato, che contano veramente!
La moto durante tutto l’agguato rimase parcheggiata da qualche parte,
probabilmente vicino al bar Olivetti o nei pressi, come la vide, prima dell’agguato il
teste Luca Moschini (e non come vorrebbe l’autore, che la piazza più avanti in via
Fani alta, addirittura dopo il “cancelletto alto”, una ubicazione che poi gli tornerà
comoda per mettere in dubbio il percorso fatto per arrivare all’incrocio con via
Stresa davanti al Marini e l’Intrevado, e per far notare che se fosse stata da quelle
parti, oltre il “cancelletto”, sicuramente l’avrebbe dovuta vedere il teste Paolo
Pistolesi, che invece non la vide affatto).
Sicuramente i suoi due occupanti, finito l’agguato e portato via Moro con la Fiat 132
scura, vi salirono in sella e andarono via dietro le auto per un primo breve tratto.
Marini se la vide arrivare all’incrocio e disse che veniva da via Fani alta, ma non
poteva di certo sapere il punto preciso da dove si era mossa, anche perché i suoi
occhi, in quei momenti, erano di sicuro puntati alla scena che ebbe a descrivere di
Moro, che fatto salire sulla sopraggiunta Fiat 132 scura, veniva portato via.
Verso la fine di tutto questo spreco di carta e inchiostro per un discorso del tutto
scontato, ma che dimostrava poco e niente, l’autore deve essersi accorto che però
non si poteva negare del tutto una moto vista da quelle parti e riconosciuta in sede
processuale. Certo, non era stata attiva nell’agguato, ma pur qualcuno l’aveva vista.
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Ed allora ecco il coniglio estratto dal cappello: quella moto era del tutto occasionale,
era capitata, per qualche motivo sul luogo dell’agguato, quando le auto delle BR
stavano andando via e i “cancelletti” di guardia erano stati smontati.
Cosicchè l’autore tende anche a dare un certo credito alla storia di “Peppo” e
“Peppa”, una storia uscita fuori prima della fine degli anni ’90, circa un paio di
compagni del movimento passati da quelle parti.
Costoro riconobbero Morucci, questi riconobbe loro, e quindi capito cosa stava
succedendo se ne erano andati. Ecco risolto, per l’autore, il mistero della moto: una
presenza del tutto fugace e occasionale.
Ma su questa vicenda aveva anche indagato a suo tempo la Digos e aveva stabilito
che quei due non c’entravano nulla, ma non è questo il problema, il fatto è che
anche questa “scappatoia” dell’autore è ininfluente, perché la moto, attestata da
Moschini, Marini e Intrevado, è presente prima, durante e dopo l’agguato, non è
una moto fugace e occasionale, ma era lì, sul posto, anche se inoperosa, ma
operosi erano di certo i suoi due occupanti.

11° Capitolo
(L’Edoardo che non ti aspetti)
Con il Capitolo undici (L’Edoardo che non ti aspetti), da pag. 213 e sempre con
il fine di mettere in dubbio la testimonianza Marini sul terrorista che assomiglia ad
Edoardo De Filippo, e il problema del brigatista a volto coperto, l’autore si lancia in
sue supposizioni, per le quale il brigatista a volto coperto (e facciamo notare noi,
che mai i brigatisti hanno attestato uno di loro a volto coperto!) poteva avere avuto
solo funzioni di controllare il traffico dalle parti del “cancelletto superiore”, quello
dove era di traverso la 128 bianca di Lojacono e Casimirri. Una presenza questa
dell’incappucciato che l’autore forse avrebbe fatto volentieri a meno di considerare,
ma non poteva ignorarla visti per i testi che l’hanno notata e con il mitra in mano.
Come al solito l’autore, in tal modo contesta anche la testimonianza dell’ing. Marini,
che già a caldo di quegli avvenimenti, aveva raccontato di aver visto, in fondo alle
auto parcheggiate davanti al bar Olivetti, sbucare due individui di cui uno a volto
coperto. Oltretutto poi, basandosi sul fatto che alcuni testimoni ne hanno notato
uno solo a volto coperto, per il quale hanno concordano su una altezza di circa 170
cm. (tre dei testimoni riportati dall’autore, Rosa A., Ashor P. e Medici F., però non si
riferiscono ad un uomo con il volto coperto, tanto che oltre all’altezza ne descrivono
anche i lineamenti), l’autore suppone che possa trattarsi di Alvaro Lojacono, che si
trovava proprio al cancelletto superiore in quella 128 bianca messa di traverso.
Un Lojacono che in tal caso, ovviamente, si era coperto il volto, ma era armato con
una carabina M1, e non con un mitra, anche se i testi in strada possono facilmente
equivocare.
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Ma come la mettiamo poi che quando, ad azione conclusa, è andato via sulla 128
bianca (vi salirono Lojacono e Gallinari e alla guida Casimirri) nessuno ha notato
che un passeggero aveva il volto coperto?
Se era l’unico a coprirsi il volto, doveva esserci una ragione e quindi è assurdo che
poi, andando via, si fosse tolto il sotto casco. 11
Ipotesi per ipotesi, a nostro avviso, quell’uomo a volto coperto non ha fatto solo il
regolatore del traffico, respingendo indietro le persone che si avvicinavano da
quella parte, ma probabilmente era pronto ad intervenire in caso di emergenza.
Ma oltretutto non si comprenderebbe perché i brigatisti non avrebbero indicato nel
Lojacono, comunque già inserito nel commando, il soggetto a volto coperto che,
secondo l’autore, funzionava da “controllore” e neppure aveva sparato.
Non c’è altro da dire visto che comunque siamo sul solo piano delle ipotesi.

12° Capitolo
(I veri misteri – L’undicesimo brigatista?)
Con il dodicesimo Capitolo (I veri misteri – L’undicesimo brigatista?) da pag.
239, l’autore chiude la sua inchiesta esprimendo una altra sua ipotesi su quello
che ritiene un vero mistero nell’agguato di via Fani, ovvero la supposta presenza di
un “undicesimo” uomo. Come noto i brigatisti accertati e confermati dalle stesse BR
e impiegati quel giorno in via Fani furono dieci comprendendo anche la Algranati
utilizzata come segnalatrice dell’arrivo delle macchine presidenziali, ma andata via
prima dell’azione. Di questi solo 4 (Morucci, Fiore, Gallinari e Bonisoli) dissero che
erano preposti per sparare.
Si da il caso però che da molti particolari, quali le armi dei BR impiegate,
accertatene 6, di cui i 3 mitra inceppatisi e solo uno, quello di Morucci, rimesso
subito in efficienza (anzi per i BR sono 4, cioè tutti, i mitra inceppatisi), la uccisione
dell’agente Iozzino attinto da ben 17 colpi di cui 7 sparati, presumibilmente, da uno
dei mitra, un Fna43 mai ritrovato, che spara anche un altro paio di colpi in quella
direzione, si è supposta la presenza di un altro BR.
L’Armeni giustamente si domanda: visto che lo Iozzino venne attinto sul suo fianco
sinistro da colpi provenienti quasi da destra ed un colpo addirittura fini oltre il
marciapiede sulla destra ed un altro nel bagagliaio dell’Alfetta, dimostrando la
direzione obliqua di un tiro partito più in là, sulla strada in alto, dell’ultimo dei 4 Br
avieri, e visto che i brigatisti dissero che forse era stato il Bonisoli, l’ultimo BR nella

11

Perché il Lojacono doveva essersi coperto il volto? L’unica supposizione è che essendo un
“irregolare”, cioè non clandestino, aveva voluto passare in incognito. Ma allora perché anche
il Casimirri, altro irregolare, non ha fatto lo stesso? E perché i brigatisti non hanno
confermato questo uomo dal volto coperto quale l Lojacono?
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fila, che gli si trovava davanti a sparargli con la sua pistola (ma questo non era vero
ed oltretutto i 17 colpi che raggiunsero lo Iozzino erano in calibro 9 parabellum,
mentre la pistola del Bonisoli era una 7,65 parabellum), considerando tutto questo:
chi si era spostato sulla destra oltre l’ultimo BR “aviere” della fila, cioè il Bonisoli
stesso e gli sparò con l’Fna43 mai repertato, quello che per i BR si era inceppato
mentre invece aveva sparato 49 colpi?
E chi aggiunse gli altri colpi per arrivare a 17, oltre ai 7 di questo Fna43 (più altri due
suoi colpi, uno finito in strada ed uno, risultato in calibro 9 corto, probabilmente
caricato per errore in un caricatore parabellum, finito nel bagagliaio dell’Alfetta)?
Qui l’autore esprime varie ipotesi, basate sul fatto che il Bonisoli poteva essersi
spostato sulla destra, ma si chiede perché lo avrebbe dovuto fare visto che lo
Iozzino gli stava davanti e lo aveva colpito a morte conl’Fna43? (e aggiungiamo noi:
non solo si era spostato sulla destra, ma incredibilmente prima di avanzare era
anche retrocesso verso lo spazio tra la Mini Cooper e l’altra auto parcheggiate di
fronte al bar Olivetti, perché lì si trovarono i famosi 9 bossoli K dello Fna43 N. 2, e
Bonisoli stesso e i brigatisti dissero che lui aveva l’ Fna43 N. 2, mai repertato, che
dissero si era inceppato, quando invece sparò ben 49 colpi!).
Il Gallinari, che gli stava a fianco, non poteva essere stato, perché aveva un TZ45
anche questo inceppato, il Fiore stessa cosa, mentre il Morucci si trovava vicino
all’incrocio dove aveva sparato alla 130 presidenziale con l’altro Fna43. 12 C’era, è
vero anche la S&W39 calibro 9 parabellum del Gallinari, ma a parte che questa
sparò alcuni colpi in altre direzioni, il suo caricatore è di soli 8 colpi per cui il conto,
come la si metteva non tornava (quell’Fna43 aveva di certo sparato altri colpi).
Un'altra possibilità, ipotizzava l’autore, era che il Bonisoli non avesse avuto un
Fna43 come da tutti sostenuto, ma un'altra arma inceppata che non avendo sparato
non è stata considerata, mentre un altro brigatista, sul fondo di destra di quella
strada aveva lui l’Fna43, quello che aveva sparato i famosi 49 colpi e non è mai stato
ritrovato. Tutte supposizioni che, tra l’altro, introdurrebbero altri problemi.
Queste intuizioni dell’autore, una volta tanto erano interessanti e potevano aprire
uno scenario del tutto nuovo che però avrebbe portato a considerare la presenza di
altri brigatisti “extra”, non segnalati e quindi rimettere in gioco la moto Honda che
poteva averne trasportati un paio e vanificare così tutti gli sforzi dello stesso autore.
Non volendo l’autore smentirsi, affermando che forse poteva esserci un altro
“undicesimo” brigatista, perché avrebbe anche avallato la deposizione del Marini
che aveva visto altri due uomini da quella parte in fondo alla strada, e come
12

Dei 17 colpi che attinsero lo Iozzino, infatti, 7 ritenuti più 2 sparati in quella direzione, sono
del Fna43 N. 2, alcuni forse anche della pistola del Gallinari (porta 8 colpi di cui però alcuni
sparati di sicuro in altre direzioni). Ergo mancano vari colpi, a seconda di quanti ne ha messi a
segno Gallinari, per arrivare a 17 (di certo, quindi, anche qualcun altro che ha trapassato il corpo
è ancora di questo Fna43).
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abbiamo visto, avendo anche sostenuto che l’uomo con il volto coperto, non aveva
sparato e comunque lui lo aveva ipotizzato nel Lojacono, l’autore ha supposto che
colui che ha sparato allo Iozzino potesse essere Alessio Casimirri, il compare di
Lojacono nella 128 bianca messa di traverso a fare da cancelletto.
Tutto risolto quindi: queste “presenze” in più, erano solo apparenti, in realtà non
erano altro che un paio dei stessi nove brigasti impegnati nell’agguato.
Per Lojacono, abbiamo già visto l’inconsistenza di questa tesi, per il Casimirri è
ancora più inconsistente.
Il Casimirri a detta dei brigatisi, in funzione di autista della 128 bianca e poi di
partner del Lojacono a far da guardia al “cancelletto alto”, non si sa che arma gli
fosse stata fornita, probabilmente aveva una pistola.
Ma pur ammettendo che i brigatisti potevano non aver detto tutto e magari il
Casimirri aveva proprio quell’Fna43 non ritrovato che sparò i 9 colpi verso lo Iozzino
di cui 7 lo colpirono in pieno e rimasero ritenuti (ma anche altri lo colpirono e lo
trapassarono) questa ipotesi non è ugualmente credibile.
E’ una ipotesi fallace perché si assegna al Casimirri, un BR irregolare, un mitra
decisivo, e la parte principale di aver sparato tutti gli altri colpi con quell’Fna43
per arrivare a 49, quando lui poi, con funzioni di vigilanza e di autista, si trovava
in fondo al “cancelletto” in via Fani alta e non poteva aver fatto il “lavoro”,
contro l’Alfetta di scorta e contro lo Jozzino e altro, che svolse con quei 49 colpi
sparati l’Fna43 N. 2.
Neppure si comprende perché poi i brigatisti non avrebbero confessato questa
azione del Casimirri e si siano inventati tutte quelle storie dell’inceppamento del
Bonisoli e dei suoi spari contro lo Iozzino (inesistenti) con la Beretta 7,65
Parabellum.
Questa ”scappatoia” di un Casimirri quale uccisore dello Jozzino, non merita altre
considerazioni.
COME ACCENNATO, QUI L’AUTORE, CHE HA AVUTO DELLE INTUIZIONI
PUR INTERESSANTI, POTEVA VERAMENTE DIRE QUALCOSA DI NUOVO
E DI IMPORTANTE: MA NON LO HA FATTO!
LA UCCISIONE DELL’AGENTE IOZZINO, AVREBBE DIMOSTRATO
CHIARAMENTE LA PRESENZA DI ELEMENTI EXTRA NELL’AGGUATO NON
SEGNALATI DAI BRIGATISTI.

APRIAMO QUINDI NOI UN INTERMEZZO
DISCORSO CHE E’ MOLTO IMPORTANTE.
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PER SVILUPPARE QUESTO

Intermezzo
I BR IN VIA FANI ALTA E UCCISIONE IOZZINO
Ricostruiamo la scena del crimine: dietro le auto di Moro, fermate verso l’incrocio,
sulla parte più alta di via Fani era stato posto un “cancelletto”, vale a dire un auto, la 128
bianca che, stando ai racconti dei brigatisti, era vigilato da Alvaro Lojacono armato con una
carabina M1 e da Alessio Casimirri che non si dice come fosse armato (si era detto che
erano state date armi anche a questi due BR irregolari, ovvero non clandestini), si può
quindi presupporre che, lui autista di questa 128, avesse almeno una pistola.
Si da il caso però che verso questa parte più alta di via Fani si aggirava un soggetto a volto
coperto e con mitra, visto da svariati testimoni. Si può presumere, ma solo presumere, che
fosse uno dei due “centauri”, forse il guidatore della moto Honda, moto che un attimo
prima dell’agguato era davanti il bar Olivetti (venne vista dal teste Luca Moschini), ma ora
non sappiamo dove fosse finita.
Da quello che si intuisce dalle testimonianze, questo “incappucciato” si mette a vigilare in
strada e a non far avvicinare nessuno. Sicuramente è pronto ad intervenire
nell’agguato con il mitra, per ogni evenienza, perché per la sola funzione di
“vigilanza” bastavano Lojacono e Casimirri.
In girò però ci dovrebbe essere anche l’altro “centauro”, quello che il teste Marini, definì
somigliante all’attore Edoardo De Filippo, ma più giovane, ma dove si sia messo non è
possibile dirlo.
Per completare il quadro, dobbiamo ricordare che lì nei pressi, a sparare contro l’alfetta di
scorta ci dovrebbero essere, il condizionale è d’obbligo, i due “avieri” affiancati, prima
Gallinari e poi, a salire la strada, Bonisoli , come asserito dai brigatisti, i quali però si
incartano perché poi sostengono che Gallinari con lo TZ45, per l’inceppamento, ha potuto
sparare pochi colpi, cinque dicono i bossoli ritrovati, e Bonisoli qualcuno di più, ma invece
i bossoli dello Fna43 N. 2, ci dicono che, inceppamento o meno, questo mitra ne ha invece
sparati ben 49, utilizzando almeno due caricatori.
Comunque sia, questi due “avieri” (Gallinari e Bonisoli), ci dicono sempre i brigatisti,
inceppati i mitra, hanno estratto le loro pistole.
Quindi Gallinari con la S&W39 cal. 9 parabellum sparerà almeno 5 degli otto colpi del
caricatore e Bonisoli con la Beretta 51 cal. 7,65 parabellum ne sparerà solo 4 (a stare ai
bossoli repertati) entrambi un po’ qua e un po’ là.
Registrata questa che è una bugia delle BR, bugia che ci fa venire il dubbio se veramente il
Bonisoli aveva lo Fna43 N. 2, diamo uno sguardo alla geografia dei bossoli repertati.
Questa “geografia” dei bossoli, ci dice che si sparò non solo di fronte alle fiancate delle due
auto di Moro (i 4 BR “avieri”) come ovvio, ma anche un poco più in là, a salire su la strada e
indietro verso il marciapiede,
attorno la Mini Cooper e l’altra auto in sosta,, che
costituivano un buon riparo, quindi poi, si sparò con spostamenti verso destra, avanzando
verso lo Iozzino che uscito dalla Alfetta era sbucato, più o meno, dalla coda delle auto
bloccate. Si finì quindi per sparare anche dal lato destro.
Si trovarono altri bossoli tutti attorno allo Iozzino, indice che alla fine costui venne
completamente aggirato. L’agente di Ps ricevette 17 colpi in tutto (da distanze definite
41

“brevi”), sette ritenuti, di cui 6 di sicuro dello Fna43 N. 2, ma anche 7, secondo un
frammento di proiettile altrettanto ritenuto. Colpi che l’attinsero in varie parti del corpo,
ma prevalentemente sul suo lato sinistro, per cui essendo lo Iozzino di fronte a 2 dei 4 BR
“avieri”, gli avevano anche sparato dalla destra di questi “avieri”.
Praticamente anche dei tiri obliqui da destra verso sinistra, tanto che un colpo, prese
l’Alfetta di sbieco sulla destra del suo portabagagli, quindi in coda (questi stranamente era
in calibro 9 corto).13
La scientifica della Polizia di Stato, nel ricostruire con le sue slide in 3D, i momenti degli
spari, ha dovuto anche presentare questa slide qui sotto dove si vedono due colpi che
raggiungono trasversalmente l’Alfetta di scorta, di cui uno sul portabagagli.

Sono chiaramente colpi arrivati dalla destra dei quattro sparatori vestiti da “avieri”,
praticamente dalle parti della Mini Cooper che si trova alle loro spalle.
A meno che non si voglia pensare che uno di questi è arretrato e si è spostato sulla sua
destra, dinamica però questa un pò in contraddizione con le loro armi inceppate e il ruolo
che in quel momento svolgevano sparando sulla Alfetta.
Quei colpi è più comprensibile che sono stati sparati da un altro tiratore e siccome i mitra
impiegati restano sempre sei, e siccome questi sono colpi dello Fna43 N. 2, ne consegue che
uno di quei due brigatisti davanti all’Alfetta, ovvero il quarto, Bonisoli, non aveva in mano
questo mitra (secondo lui inceppatosi), né sparò con un altro mitra.
Ma anche un altro colpo, calibro 9 parabellum, attraversò tutte le auto perpendicolarmente
per finire in mezzo all’incrocio, angolo via Stresa con via Fani, indice sicuro che chi aveva
13

Le prime perizie intesero questo colpo come esploso da una pistola simile alla Beretta mod.
34, cal. 9 corto (9 x 17) appunto. Ipotizzarono quindi, per le BR 7 armi impiegate. Ma la perizia
di Benedetti e Salza del 1993 dimostrò, che quel colpo era stato sparato dallo Fna43 N. 2
essendo stato evidentemente caricato per sbaglio nel suo caricatore parabellum 9 x 19. Sparando
quel colpo il mitra potrebbe esserci inceppato, ma non è detto perché prove di sparo hanno
dimostrato che può anche essere sparato senza incepparsi.
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sparato non era davanti lo Iozzino, ma di sbieco. Quel colpo infatti era probabilmente
passato o attraverso il marciapiede di destra alle spalle dello Iozzino, o attraverso la fila di
macchine, esattamente nel cunicolo tra la Austin Morris e la Fiat 130 di Moro, proprio come
lo ha descritto Gianremo Armeni (uno di certo non facile a ipotesi avventate) nel suo libro
che qui stiamo prendendo in considerazione: “Quei fantasmi in via Fani”, nel capitolo,
non a caso nomato: “I veri misteri (l’undicesimo brigatista?)”.
Qui sotto: sulla sinistra la freccia che indica il proiettile repertato all’incrocio.
Sulla destra, quello che abbiamo già visto, finito nel portabagagli della Alfetta.

Ebbene, questi 17 colpi allo Iozzino, non potevano essere tutti dello Fna43 N. 2 che ne
attesta 7 ritenuti , anche se certamente ce ne furono anche altri che lo trapassarono.
Qualcuno poteva essere della S&W39 di Gallinari, mentre, nonostante le bugie dei
brigatisti, non risultano della 7,65 parabellum di Bonisoli, se non altro per esclusione, visto
che i suoi 4 colpi li sparò da altre parti.
Il mitra Mp12 di Fiore e lo Fna43 N. 1 di Moretti, sono fuori discussione, essendo il primo
inceppato e trovandosi, il secondo, più in basso della strada, verso l’incrocio.
Dovrebbe quindi aggiungersi un'altra arma almeno, ma come sappiamo, non
ci sono altre armi oltre le sei attestate che già conosciamo.14

14

In teoria non possiamo escludere che si sparò con una pistola a tamburo che non lascia
bossoli, e i proiettili deformati risultarono o dispersi o indistinguibili, ecc. Ma ancor più, non si
può escludere che ci sia stata un altra arma non individuata che magari ha sparato pochi colpi. O
ancora come supposero i periti che un arma avesse una retina raccogli bossoli.
I periti balistici, scrissero anche:
«Non è possibile fugare un dubbio, e cioè che i bossoli repertati non siano poi tutti quelli
afferenti alle cartucce sparate. Non è da scartare, nella confusione del momento, che curiosi
abbiano raccolto e asportato bossoli, o essi calpestati o catapultati da colpi di scarpa o altro
siano rotolati in luoghi dove poi non sono stati più trovati (tombini, ecc.). e infine che i bossoli
proprio non siano caduti in terra perché trattenuti dentro eventuali borse, e ce ne erano molte,
ove era trattenuta l’arma o le armi mentre sparavano. Né, dopo questa premessa, è possibile
ancora escludere che un arma abbia ancora sparato solo pochi colpi, per esempio quella
inceppata, e d’essa non siano stati repertati persi, i reperti balistici, i bossoli e proiettili».
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Tutto questo per dimostrare non solo le menzogne dei BR su chi aveva sparato allo Iozzino,
ma anche sui 49 colpi sparati dallo Fna43, N. 2 e su chi lo aveva in pugno.
Vediamo quindi queste dinamiche di tiro di cui abbiamo già dato un accenno, perché la
dinamica di Bonisoli, infatti, il presunto utilizzatore dello Fna43 N. 2, non è attendibile.
Torniamo sul lato sinistro della strada, di fronte alla Alfetta di scorta e alla Mini Cooper
parcheggiata davanti il bar Giolitti.
Qui, con lo Fna43 N. 2, Bonisoli dovrebbe stare a sparare alla Alfetta di scorta, quando gli
sbuca, dalla coda di questa, lo Iozzino che spara due colpi con la sua Beretta di ordinanza,
ma come abbiamo anche visto, il Bonisoli non ha sparato allo Iozzino con la sua 7,65
parabellum, quindi dovrebbe aver sparato con lo Fna43, N. 2, che però secondo lui si era
inceppato (quando invece sparava ancora fino a 49 colpi).
Sembra una trama da manicomio eppure è quanto vorrebbero farci credere Morucci & Co.
che forse non sanno che ci sono i rilievi e le perizie a smentirli.15
Se come dicono Bonisoli e Morucci, non li ha sparati l’Fna43 N. 2, perchè inceppatosi, i
famosi 27 + 2 + 7 + 9 bossoli contrassegnati con le lettere Z, B e K, sul lato sinistro della
strada, (i K tra la Mini Cooper e il marciapiedi), e all’opposto ci sono poi quelli sul lato
destro e altri per arrivare a 49, quale arma li avrebbe sparati?
Neppure considerare che invece, come disse Bonisoli il suo Fna43 N. 2 fosse inceppato,
perché tutte le perizie, ben quattro!, lo smentiscono, ma se funzionava, che senso ha, dopo
aver sparato frontalmente allo Iozzino e colpitolo in pieno (ovvio che la vittima stramazza al
suolo), spostarsi sulla destra e sparargli ancora obliquamente, anzi addirittura, prima di
avanzare verso la vittima, retrocedere verso il marciapiede da dove risultano altri spari?
E soprattutto che senso avrebbe negare di aver continuato a sparare con lo Fna43 N. 2?
Se quindi lo Fna43 N. 2, spara e lo ha il Bonisoli questi, visto spuntare lo Iozzino gli spara
quasi frontalmente, lo colpisce e poi però non è logico, che si sposti verso destra, per
infierire, retroceda e poi avanzi, ecc.
Ed inoltre, se lo Fna43 N. 2 continuò a sparare (poi anche sul lato destro) e
ammettiamo che Bonisoli mentì per qualche motivo, dicendo che si era
inceppato, allora non dovevamo riscontrare i colpi della sua 7,65 sulla Alfetta
di scorta e anche sulla Fiat 130, che invece ci sono!
Considerando tutto questo e mettendo insieme quelle poche testimonianze (il Marini per
esempio vide movimenti di un paio di uomini, oltre i 4 BR “Avieri”, sbucare su in fondo alla
strada) si può ragionevolmente attestare che ci fu “qualcuno” che sbucò più o meno dai
pressi della Mini Cooper parcheggiata più in avanti e in alto, rispetto all’ultimo BR “aviere”
che dovrebbe essere Bonisoli. E’ costui, questo Mr. X, e forse non solo lui, che aggirano
Iozzino e contribuiscono subito ad ucciderlo.

15

Oltretutto, secondo il racconto falso dei brigatisti, il Bonisoli si sarebbe trovato con il mitra
inceppato, un attimo prima o allo stesso momento in cui sbuca dalle auto lo Iozzino. Dovendo
lasciare il mitra e prendere la pistola, è ragionevole che il Bonisoli perda del tempo e quindi lo
Iozzino avrebbe avuto il tempo di sparare più dei suoi due colpi con la sua Beretta.
Considerazioni queste che ha fatto anche Gianremo Armeni nel suo libro citato.
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Ma siamo al solito problema: non risultano altre armi che abbiano sparato oltre le sei
conosciute a meno di un arma similare allo Fna43 N. 2 con canna usurata e che non è stata
rivelata dalle perizie. Può succedere.
Ed allora, fermi a questa evidenza, si deve riconsiderare l’assegnazione delle armi come è
stata indicata dai brigatisti e come al solito e come per tutto il resto, non considerarla del
tutto veritiera. Quindi si può ipotizzare che lo Fna43, non era in mano a Bonisoli,16 che
aveva un altra arma e non ha sparato per qualche motivo (inceppamento?), ma ad uno di
quei due elementi extra che abbiamo supposto nei pressi della Mini Cooper.
E questo Fna43 N. 2, stranamente, spara da davanti l’Alfetta e anche da più dietro. In
alternativa, anche se alquanto difficile che poi sia sfuggito alle perizie, soprattutto quelle sui
bossoli, potrebbe anche esservi stato un altro Fna43 in azione, o arma similare.
Ecco quindi, nel disegno a lato, come si
può immaginare questa dinamica:
l’omino con il punto interrogativo è quello che
ha colpito lo Iozzino, forse con un fuoco
incrociato, più o meno anche dai pressi
della Mini Cooper, proprio come lo
aveva visto l’ing. Marini, che mise a
verbale, quel giorno stesso, di aver
visto sparare contro lo Iozzino, un paio
di individui “usciti tra due macchine,
10 – 15 metri dopo i 4 BR avieri”.
Una di queste due auto è la Mini Cooper
e uno di questi individui deve avere lo
Fna43 N. 2.
Egli era già defilato, rispetto ai 4 Br “avieri”, e
quindi non aveva bisogno di fare degli strani
giri, perché era naturale che si spostasse in quella maniera sulla destra. Visto però che lo
Fna43 n. 2 ha anche sparato all’Alfetta più dietro, viene il dubbio che ci sia
un'altra arma e un altro brigatista.
Chi era? Bella domanda, alla quale non sappiamo rispondere, ma la sua presenza certa la
attestano i bossoli trovati attorno alla Mini Cooper.
Un indiziato poteva essere il brigatista incappucciato che venne notato da quelle parti, ma a
parte che non fu visto sparare, questi aveva un suo mitra e non è possibile che fosse lo
Fna43 N. 2, che era già in azione a sparare alla Alfetta della scorta.
Resta quindi l’altro soggetto quello che, secondo il teste Marini, assomigliava all’attore
Edoardo De Filippo, e quindi questi avrebbe operato attivamente con questo Fna43 N 2 che
poi forse si portò anche via su la moto Honda.
Ma potrebbe anche esserci un ulteriore brigatista, magari vestito da aviere, come gli altri 4
BR: le testimoniane sul numero dei brigatisti vestiti da avieri sono tutte approssimate..
Ancor più lasciano perplesssi quei 9 bossoli, contrassegnati con il K ancora
16

Ovviamente il Bonisoli non poteva stare da quelle parti, diciamo “al fronte”, senza un arma di
peso, e quindi dobbiamo supporre che aveva un altro mitra, mai accennato, forse inceppatosi.
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più indietro e in alto alla strada, 7 tra la Mini Coper e l’altra autovettura
parcheggiata e 2 sul marciapiede. Chi, come e quando ha sparato da quei pressi?
La teste Evandini Eufemia, che durante la sparatoria diede uno sguardo alla scena di
fuoco, raccontò che sul marciapiede destro non c’era nessuno, come ovvio che sia nel
momento della sparatoria, mentre dall’altra parte erano in azione quelli che definì dai
sette agli otto uomini in divisa.
Dubbio che erano tutti in “divisa”, ma di certo erano più di quattro.17
E infine, per quanto riguarda la sommatoria di 17 colpi che attingono lo Iozzino, si innesta
un altro bel rompicpo, perché è poco credibile pensare che fossero tutti colpi dello Fna43 N.
2. Non potevano essere della pistola di Bonisoli che è una 7,65 ed ha sparato 4 colpi in
altre direzioni, quindi resterebbe la pistola di Gallinari che a quanto pare ha sparato contro
l’Alfetta, poi sparerà contro la 130 presidenziale forse per almeno due colpi, e avendo 8
colpi nel caricatore potrebbe averne scaricato qualcuno addosso allo Iozzino. Non
conoscendo però l’esatto numero di colpi dello Fna43 N. 2, che hanno attinto lo Iozino,
oltre gli individuati 6/7 ritenuti, non è possibile fare congetture per un'altra arma ancora.
Come detto, si conferma così
la
testimonianza
dell’ing.
Marini, che vide in fondo a via
Fani, dopo i 4 BR “avieri”, e
tra le due machine (una è la
Mini Cooper) due altri
elementi, uno incappuciato,
che, poi ricostruì in un
disegno:
qui a lato uno stralcio:
al punto 4, li indicò con le
lettere E – F (vedesi freccia).
Le crocette del punto 2,
indicano invece i 4 BR avieri.

17

Non possiamo sapere se quelli vestiti da avieri furono più di 4, ma non è da scartare.
Qualcuno che non vuol arrendersi alla evidenza di un elemento “extra”, scartando il Lojacono
che ha una carabina M1, ha avanzato la possibilità che ad uccidere lo Iozzino possa essere stato
il Casimirri. Ma è da escludere, perché lo Iozzino venne* ucciso prevalentemente con lo Fna43
N. 2, che stava anche sparando verso l’alfetta, e il Casimirri, per la sua posizione, è fuori
discussione.
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La dimostrazione degli elementi “extra”
Che la presenza di elementi extra e in questo caso attivi, ovvero che hanno sparato, sia
una certezza, è data anche dalla evidenza della scena del crimine che conferma alcune
testimonianze a cominciare da quella dell’Ing Marini, su riportata, che nel fondo della
strada, vide un paio di individui “usciti tra due macchine, 10 – 15 metri dopo i 4 BR avieri”,
che spararono contro, disse “freddandolo”, l’agente uscito dalle auto in fila.
A questa si aggiunge quella di Cristina Damiani, che vide oltre le "tre macchine in fila"
coinvolte nell'incidente "una canna di arma da fuoco lunga circa 30 centimetri spuntare da
dietro una vettura parcheggiata davanti al bar Olivetti".
La Eufemia Evandini, infine, su quel lato sinistro della strada aveva notato dai sette agli
otto individui che vi si agitavano, numero forse esagerato, ma di certo superiore a 4.
E la scena del crimine, qui sotto in foto parla chiaro (si veda la freccia in basso, tra la
Mini Cooper e l’altra autovettura parcheggiate davanti il bar Olivetti).
Tra gli altri ci sono 9 bossoli, calibro 9 parabellum, contrassegnati dalla scientifica con la
lettera K (2 sul marciapiedi e 7 sotto in strada) che si distinguono tra altri bossoli poco più
avanti sulla strada. Quel gruppetto di 9 bossoli non possono essere casuali o solo frutto di
spostamenti procurati dalla folla che transitava.
Qualcuno ha sparato da quei pressi.

Secondo la nota versione brigatista, alcuni metri prima (sulla sinistra della foto), due
brigatisti “avieri”, Gallinari e Bonisoli, stanno sparando all’Alfetta di scorta bianca bloccata
nella fila di auto; gli sra in alto i inceppano i mitra e prendono le pistole.
Nel frattempo, l’agente Iozzino (qui in foto, in alto, coperto da un lenzuolo), era sbucato
dalla coda della Alfetta.
Tutto questo ci dice, con certezza, che il quadro, di luogo e di tempi, indicato dalla versione
brigatista è falso, anche perchè allo stesso tempo, colui o coloro che sparano dai pressi
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della Mini Cooper e l’altra autovettua, non pontevano sparare verso l’Alfetta perchè
avrebbero preso in pieno i due brigatisti ”avieri” che gli sono davanti a sparare. Quindi si
sta sparando verso lo Iozzino appena spuntato dalla coda dell’Alfetta.
Ma il bello è, se le perizie sono esatte, che quei proiettili sono stati sparati dallo Fna43 N. 2
che li ha sparati anche contro l’Alfetta come se, in questo caso, tempi e luogo di sparo si
fossero sdoppiati in due.
Qui sotto in foto:
si notino le distanze dallo spazio tra la Mini Cooper parcheggiata davanti il bar
Olivetti con davanti il muso, parcheggiata in controsenzo, un'altra autovettura,
spazio da cui si sparò contro lo Iozzino, (l’auto bianca della Digos) messa per
sbieco sul maricapiedi dopo la Mini Cooper, durante l’agguato non c’era).

Allo stato delle conoscenze, quindi, non è possibile ricostruire con esattezza tempi e
modalità di questa azione, se non per ipotesi che lasciamo fare al lettore.
Quello che sappiamo è che l’agente Jozzino fece la sua sortita, durante la sparatoria, e
venne abbattuto soprattutto dai colpi sparati dall’Fna43 N.2 e da colui che uscì fuori tra le
due macchine parcheggiate davanti il bar Olivetti.
Ma questo Fna43 N. 2, che secondo i BR, doveva essere in mano all“aviere” Franco
Bonisoli, che doveva trovarsi di fronte l’Alfetta, sparò 49 colpi, sia su questo lato della
strada (verso l’Alfetta e verso lo Jozzino) e altri sul lato destro, un po’ dappertutto.
Ma se stava sparando contro L’Alfetta quado uscì lo Iozzino, come poteva trovarsi
contemporaneamente più in alto sulla strada e dietro le due auto parcheggiate?
E’ assurdo presumere che Bonisoli, pur non considerando le bugie sugli inceppamenti,
mentre sparava contro l’Alfetta, si sia spostato verso destra e retrocedendo verso il
marciapiedi, tanto da sbucare poi dalle due auto parcheggiate davanti il bar Olivetti per
sparare allo Iozzino.
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Quindi il Bonisoli, probabilmente, aveva un'altra arma inceppatasi e svolse un ruolo molto
più limitato (qualche sparo con la 7,65 parabellum) e quell’Fna43 n. 2 era in mano ad un
altro elemento, che si attivò per annientare la reazione dello Jozzino e poco prima, o poco
dopo, questione di secondi, sparò anche contro l’Alfetta.
Certo nel momento in cui l’Alfetta arrivò al ridosso della Fiat 130 presidenziale che si era
fermata, arrivarono i brigatisti avieri e gli spararono contro, qualcuno di loro forse gli
sparò contro correndo. Che siano stati Gallinari e Bonisoli o chi per loro, non ha
importanza. Ma quanti proiettili arrivarono sulla Alfetta in quel decisivo momento, prima
della sortita dello Jozzino (quindi non il conto dei colpi finali)?
Sappiamo che tranne l’autista Rivera, oltretutto finito forse in un secondo momento, il
passeggero di destra, lo Zizzi e quello dietro, lo Jozzino, non vennero colpiti a morte, tanto
che tentarono di uscire fuori dall’auto.
Domanda: in quei momenti, oltre ai sicuri colpi dello TZ45 di Gallinari, arrivarono, come
dovrebbe essere logico, sull’Alfetta anche i colpi dell’ Fna43 N. 2?
E nel caso sparati da dove, se un attimo dopo, sempre in piena sparatoria, questo Fna43 N.
2 spara da più dietro e più in alto sulla strada?
Non potendo sapere perchè questo “elemento extra” avesse in mano l’ Fna43 N. 2
(ammesso che non ci sia un'altra arma similare non individuata), e neppure sapere che
arma aveva Bonisoli, né come si svolse la sequenza esatta dei brigatiti “avieri” usciti dal
semi nascondiglio delle piante del bar Olivetti e ancor meno sapere dove e cosa facevano gli
elementi “extra” (soprattutto quello che poi ha sparato allo Jozzino), prima e durante i
primi spari contro le autovetture,18 la dinamica e la modalità di questa azione rimane
indeterminata, ferma restando la sicura presenza di almeno un tiratore in più rispetto a 4
brigatisti ”avieri”.

***

18

Se gli elementi in più, come sembra, erano due, ed uno era quello incappucciato, sappiamo
che questi si aggirava da quelle parti impugnando un mitra pee controllare la situazione.
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TORNIAMO AL LIBRO DI ARMENI
13° Capitolo
(Titoli di coda)
Arrivati a questo punto possiamo anche dire che qui termina l’inchiesta
dell’autore il quale aggiunge poi un ulteriore capitolo quale “Titoli di coda” per
ricostruire la strana ed equivoca vicenda della recente lettera che un supposto
centauro della moto Honda, malato di cancro, avrebbe scritto all’ispettore di polizia
Rossi, denunciandosi e indicandogli come trovare l’altro della moto, che venivano
definiti uomini dei Servizi. Ma era un fake.
Ancora non si comprende per quali motivi architettato, un fake smontato in pochi
giorni e che l’autore giustamente ricostruisce dimostrandone tutte le assurdità.
Anzi a veder bene, proprio delle messe in scena del genere, questi fake che
ultimamente si stanno moltiplicando, che poi vengono smentiti e derisi, finiscono
per fornire argomenti speculativi a coloro che mettono in dubbio anche la presenza
della moto. Sia questo il loro vero scopo?
Oggi, come anche ha indirettamente dimostrato, suo malgrado, la recentissima
perizia scientifica in 3D, possiamo essere certi di una cosa: è impossibile ricostruire
l’esatto andamento, le esatte modalità e dinamiche dell’agguato di via Fani, in ogni
suo aspetto e con un attestato di assoluta verità.
I resoconti dei brigatisti sono inattendibili; le perizie balistiche e medico legali, per
tutta una serie di motivi, sono incomplete ed a volte problematiche; le
testimonianze parziali e, da sole, non possono ricostruire quei fatti. Comunque si
mettano i pezzi del mosaico ci sarà sempre qualcosa che non si incastra.
Tutto sommato la controinchiesta dell’Armeni, è condotta ripotando con
correttezza, magari qualche volta sia pure solo parzialmente, le varie testimonianze.
Eufemia Evandini, per farci sapere che la stessa non vide brigatisti sparatori sul lato
destro della strada, ma poi omette il proseguo, dove la Evandini dice, particolare
importante, che sul lato sinistro sparavano non meno di sette o otto uomini.19
19

Coloro che negano una azione di fuoco, sulla destra delle macchine, che potrebbe essere
iniziata uccidendo il maresciallo Leonardi, si attaccano a questa testimonianza della
Evandini, la quale disse che sul marciapiede destro non c’era nessuno. Ma l’azione della
eliminazione di Leonardi da destra, se ci fu , avvenne rapidissima, iniziale dell’attacco, e poi
l’eventuale brigatista si ritrasse subito per non essere colpito dagli spari che iniziavano da
sinistra, questione di pochi secondi. E’ naturale che la Evandini potrebbe non aver visto
questa scena iniziale, ma solo quella successiva. La Evandini si trovava su via Fani alta,
prima del cancelletto della 128, verso il marciapiede destro, abbastanza vicino alla fila delle
auto interessate. La prima auto di Moro, che ha davanti alla sua destra, è l’Alfetta di scorta.
E’ quasi certo che quando ha udito tutti i colpi delle raffiche ed ha alzato lo sguardo su quel
lato del marciapiede, nel caso, la eventuale uccisione di Leonardi si era già consumata.
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Per questo occorre essere onesti ed ammettere, anche per questa nostra
recensione critica, che se può essere fallace, nel senso di illusoria, la ricostruzione –
inchiesta di Gianremo Armeni, altrettanto lo può essere la nostra.
Tutto l’Affaire Moro, per motivi e interessi vari, a suo tempo venne affrontato in un
certo modo ed oggi se ne pagano le conseguenze trovandoci tutti alquanto lontani
dalla verità.
Il libro dell’Armeni è utilissimo se si vuol fare chiarezza, se si vuol separare il
presumibilmente certo, dall’incerto e dal presumibilmente falso, per avere un
quadro più reale di quegli eventi e della stessa testimonianza dell’ing. Marini, ma
non per negare quelle che per noi sono evidenze o per accantonare definitivamente
dubbi e sospetti su “presenze” esterne in via Fani.
Su questa vicenda, per esempio, abbiamo sempre visto con una certa perplessità i
libri di Sergio Flamigni, pur apprezzandone la gran mole di informazioni e di ricerca,
per i loro teoremi “complottistici” spesso non pienamente dimostrati (Flamigni
Sergio, La sfinge delle Br, Kaos 2004; Flamigni Sergio, La tela del ragno, Kaos 2003;
e all’opposto ancor più ci hanno lasciato perplessi e scettici quelli di Vladimiro
Satta, in linea con lo stile dei debunkers (Satta Vladimiro, Il caso Moro e i suoi falsi
misteri, Soveria Mannelli, 2006; Satta Vladimiro, Odissea nel caso Moro.
Sabbatucci, Roma, Edup. 2003).
Viceversa abbiamo apprezzato di Castronuovo Manlio, Vuoto a perdere, Besa, 2008,
un testo inteso a dirimere molti dubbi su quella vicenda, che pur ponendosi sulla
linea degli scettici rispetto ai vari misteri che vi aleggiano, dimostra una obiettività
ed una apertura a tutte le possibilità e a tutte le evenienze che i debunkers quasi
mai presentano.
Interessante, anche se in parte di segno opposto, il recente libro “Complici” di
Stefania Limiti e Sandro Provvisionato, che pur ponendosi nella linea dei testi che
non tralasciano dubbi e misteri, in realtà si limita ad esporre i dati raccolti, i dubbi e
le circostanze che non tornano, ma sempre stando sui fatti e senza viaggiare di
fantasia.

51

Appendice 1: Qui sotto, la prima testimonianza, a caldo, del Marini alla Digos.

Segue nella pagina appresso

52

E’ questa, a nostro avviso, la testimonianza genuina e spontanea del
Marini a cui occorre rifarsi. Qui si può solo supporre che magari il teste
abbia confuso i tempi dell’azione del brigatista che ha rotto il vetro
laterale della fiat 130 per sparare all’autista, magari non prima ma
dopo i primi spari per sparare meglio, e che il Marini , spaventato,
credette che gli avevano sparato contro quando invece potevano aver
fatto solo il gesto di sparargli o aver sparato un colpo in aria a monito
per tutti. Stessa confusine potrebbe averla fatto con un caricatore che
effettivamente era caduto in terra , ma probabilmente non a quelli
della moto.
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Appendice 2: ALTRE TESTIMONIANZE (raccolte in sede processuale)
Il sig. Pietro Lalli, lavorava all’autolavaggio del benzinaio in via Fani bassa, ed era "un
buon conoscitore di armi", avvertì "4 o 5 colpi di pistola secchi, e ravvicinati tra loro".
Questo conferma altre testimonianze che hanno sentito prima dei colpi singoli Precipitatosi
al centro della strada e guardando in alto verso l’incrocio, il luogo di provenienza", distinse:
Un giovane che all'incrocio di Via Fani con Via Stresa, con le spalle rivolte al bar Olivetti,
impugnava un mitra e sparava in direzione di un'autovettura di colore bleu Fiat 130".
Furono "esplose due raffiche: la prima, un pò più corta, a distanza ravvicinata
rispetto al bersaglio; la seconda, più lunga, fu estesa a un'Alfetta chiara che seguiva
la 130 e fu consentita da un balzo indietro dello sparatore che in tal modo allargò il
raggio di azione e del tiro. Lo sparatore mostrava estrema padronanza dell'arma.
Sparava avendo la mano sinistra poggiata sulla canna dell'arma e con la destra,
imbracciato il mitra, tirava con calma e determinazione convinto di quello che faceva.
Indossava un cappotto-soprabito di colore chiaro e forse i guanti.
Nell'attimo in cui spiccò il salto indietro per effettuare la seconda raffica, gli cascò dal capo
un cappello con visiera di "colore bleu".
Aggiunse che l’arma dello sparatore era leggermente più lunga del caricatore,
proporzionata (non sembra che si riscontri in pieno tra quelle descritte da Valerio Morucci).
De Andreis Lina Cinzia: In particolare, dirà che accingendosi a ritornare in Via della
Camilluccia, vide "le tre macchine descritte", cioè la "Fiat 128 color bleu su cui era un
giovane" e la "Fiat 128 targata CD" partire "improvvisamente con un forte sdridio di
gomme".
Quest'ultima "si faceva tamponare da un'altra auto proveniente da Via Fani. Le altre due
auto si fermavano vicino e in quel preciso momento" la teste ebbe "modo di udire
distintamente che le persone scese dalle auto gridavano in una lingua sconosciuta
che non era né francese, né tedesca, né inglese. Con rapida successione dopo le
grida" sentì "dei colpi da sparo". "A sparare complessivamente sono state non
meno di cinque persone" tra cui "gli occupanti della Fiat 128 con targa CD".
"L'uomo seduto accanto al posto di guida dell'auto che aveva tamponato il 128 CD" scese
dalla vettura e fu "colpito dai colpi che nel frattempo erano stati sparati. Costui fu sollevato,
una volta caduto a terra, da uno degli assalitori e respinto al posto da cui era sceso".
Ancora, "una persona, che non si reggeva in piedi, fu prelevata dall'auto che aveva
tamponato il 128 bianco e spinta a bordo di una delle due macchine bleu, proprio la 131".
A parte comprensibili imprecisioni, è qui evidente l'errore della teste che nella sua
deposizione ha, dunque, sempre indicato un modello Fiat diverso da quello reale poi
impiegato per il trasporto dell'on. Aldo Moro.
Pistolesi Paolo, dalla sua edicola, qualche istante prima, aveva "visto transitare, come
tutte le mattine, ad elevata velocità l'autovettura dell'on. Moro seguita da quella della
scorta", ad un tratto "udì un colpo e poi, a breve intervallo, altri due colpi di pistola".
Subito, però, "echeggiarono, chiarissime, una o due raffiche di mitra".
Precipitatosi in istrada, notò "lo sportello destro posteriore dell'Alfetta della scorta aperto e il
corpo di uno degli agenti disteso a terra. Dietro l'Alfetta vi era una Fiat 128 di colore bianco
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messa in senso diagonale e in modo tale da non consentire alcuna manovra al mezzo della
scorta". Mentre si dirigeva, "urlando, verso la macchina nell'intento di prestare soccorso,
dalla parte laterale della 128 sbucò fuori un uomo con un mitra in mano" che gli fece cenno
di allontanarsi. Il Pistolesi restò "per un attimo indeciso", ma quando il malvivente gli
puntò di nuovo l'arma contro, si nascose a riparo di una vettura: l'uomo, "alto metri
1,70, di corporatura normale e vestito con abiti scuri, portava un sotto casco di
colore nero con una striscia rossa in mezzo".
"All'incrocio di Via Fani con Via Stresa", vicino al bar Olivetti, "era un altro uomo, che
indossava una divisa con berretto di colore bleu alto metri 1,75 -1,80 circa con capelli di
colore chiaro".
Dopo alcuni attimi "la 128 bianca ripartì a tutta velocità verso Via Stresa e la Trionfale".
Procopio Lina, a sua volta, uscendo dal garage condominiale, percepì "alcuni colpi
singoli non in rapida successione".
Al termine della rampa, alla sua sinistra, scorse "quattro o cinque uomini indossanti
una divisa di colore bleu scuro con berretti a visiera, i quali sparavano con dei mitra,
mentre un altro individuo travisato con passamontagna, isolato dal gruppo, sempre
impugnando un mitra, impediva ai passanti di avvicinarsi".
La donna, che aveva con sè la figlia di tre anni, "si appiattì" sul pavimento della sua
macchina e venne più tardi soccorsa dal portiere dello stabile.
Pure Damiani Cristina, che stava percorrendo Via Fani, avvertì "distintamente" alle
sua spalle "una leggera frenata seguita da un rumore" come di tamponamento" e, quindi,
"un colpo isolato di arma da fuoco". "Istintivamente" si girò abbassandosi e in quel
momento intese "una raffica di colpi di tonalità diversa a cui si sovrapposero altre raffiche
ripetute".
La ragazza si "accovacciò" vicino ad un'auto e da qui fu in grado di distinguere le
"tre macchine in fila" coinvolte nell'incidente e "una canna di arma da fuoco lunga
circa 30 centimetri spuntare da dietro una vettura parcheggiata davanti al bar
Olivetti". "Successivamente una persona che presumibilmente era scesa da una delle
vetture che si erano tamponate cadde in terra verso il marciapiede" "in posizione supina".
Intorno ai veicoli predetti "si muovevano in maniera frenetica" "sei persone" che non
erano tutte "in divisa ". Cessati gli spari, "una 128 berlina scura" risalì "per Via Stresa".
Evadini Eufemia, che si stava recando al lavoro e percorreva Via Fani, aggiungerà
"ho controllato il mio orologio, ritenendo di essere in ritardo ed ho costatato che erano le
9,02. È stato allora che ho sentito che due macchine, che mi avevano superato,
andando giù hanno frenato bruscamente e si sono tamponate. Poi, ho sentito,
nitidamente, due spari e, subito dopo, delle raffiche.
Ho guardato davanti ed ho visto tre macchine in fila una dietro l'altra. Sul
marciapiede destro della strada non c'era nessuno.
Sul lato sinistro della strada, ho notato un gruppo di uomini in divisa, che al
momento mi sono apparsi non meno di 7 o 8, che impugnavano delle armi, dei fucili
corti, e sparavano contro le macchine ferme. Finiti gli spari ho visto che l'on. Moro
veniva trascinato dalla macchina da due o tre persone. Lo hanno spinto verso
un'autovettura che, dopo che l'on. Moro è stato fatto salire a bordo, è partita dirigendosi in
Via Stresa in direzione della Trionfale".
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Conti Giovanna: "ad un tratto sentì due colpi e, subito dopo, una serie di colpi in
rapida successione".
Dalla finestra del salone che affacciava su Via Stresa, notò "tre autovetture ferme. Vicino al
lato sinistro dell'auto di centro si trovava un individuo che indossava una divisa bleu scuro,
come quella dell'Alitalia. Costui impugnava un mitra, con il calcio del quale ha infranto
il vetro anteriore sinistro della autovettura. Ciò fatto, egli ha sparato ripetute raffiche
contro l'uomo che era alla guida".
Al centro dell'incrocio "si trovava anche una ragazza, con le spalle rivolte alle macchine
descritte, che impugnava un mitra corto con entrambe le mani". Costei "era piuttosto
giovane, di statura media, indossava un giaccone ed aveva capelli castano-chiari".
"Quasi contestualmente, nelle adiacenze della vettura di centro, due individui, che avevano
la stessa divisa, sorreggevano l'on. Aldo Moro. Qualche istante dopo l'on. Moro salì, con i
suoi accompagnatori, su un'auto Fiat che era ferma proprio al centro dell'incrocio in
questione" e che subito "partì su Via Stresa in direzione di Via Trionfale".
Già queste testimonianze, che potranno anche divergere per alcuni dettagli, soprattutto
per la precisione dei tempi attesati che non è raro vengano travisati nella memoria, o aver
subito una certa emotività del momento, dimostrano, contrariamente a quanto hanno
raccontato i brigatisti, che il fuoco venne aperto da alcuni colpi singoli, dopo gli urti delle
auto, che almeno il vetro laterale destro della Fiat 130 di Moro venne infranto per sparare
dentro, non è possibile stabilire se prima o dopo aver già effettuato dei primis spari, e che le
presenze in azione, durante i momenti di fuoco, erano sicuramente di più dei 4 tiratori
vestiti da “avieri. Sul numero extra, ovviamente, i ricordi sono eterogenei e confusi.
Caliò Marincola Antonio, invece, accorso al balcone della sua casa "richiamato da
una sequenza di colpi", costatò che "alla sinistra" della Fiat 130 "erano fermi due individui
che indossavano una divisa. Entrambi impugnavano armi da fuoco", con quasi certezza
"dei mitra corti".
"Uno dei due, con il calcio del suo mitra, ha sfondato il vetro del finestrino anteriore
sinistro della Fiat 130 e ha sparato una lunga raffica contro il conducente
dell'autovettura.
L'altro individuo ha aperto la portiera posteriore sinistra della stessa auto ed ha fatto
scendere l'on. Moro, accompagnandolo, sostenendolo per un braccio, verso il lato di Via
Stresa. In questo frangente il primo individuo ha esploso una nuova raffica all'interno della
Fiat 130. Qualche istante dopo, per Via Stresa sfrecciò una vettura di colore chiaro, cioè
una Fiat 128".
Pellegrini Giorgio, avendo udito "dei colpi di arma da fuoco", corse sul terrazzo della
sua abitazione sita al quarto piano di un edificio di Via Molveno n. 87. Dall'alto vide
"all'incrocio le autovetture bloccate e due persone: uno impugnava un'arma, un mitra, e
sparava ripetutamente in direzione del gruppo delle auto. Questo era vestito con una
divisa". "Il secondo individuo indossava una divisa identica all'altro".
"Dopo qualche attimo" nella visuale del teste comparvero altre "due persone indossanti una
divisa", le quali "sorreggevano un uomo" che "portarono presso un'autovettura scura di
grosse dimensioni ferma all'inizio di Via Stresa".
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"Nella macchina hanno preso posto la persona che era sorretta e i due in divisa. La
macchina è partita ad andatura normale, percorrendo Via Stresa, in salita, in direzione di
Via Trionfale".
Samperi Giuseppe, gestore di un distributore di benzina in Via Fani n. 170, mentre
era intento a servire un cliente, percepì "degli spari" e si lanciò "verso il posto da cui
provenivano.
Nel frangente la sua attenzione fu attratta da "un'auto di colore bleu" contro cui "sparavano
due persone di sesso maschile, le quali indossavano una uniforme di colore bleu con
strisce dorate sulle maniche. I due individui avevano il berretto".
Costoro, quindi, "trassero con forza un uomo dalla macchina con due borse".
Senonché, proprio allora, "due persone, tra cui una donna che aveva in mano un mitra a
canne corte", si rivolsero al Samperi e gridarono:" se ne vada via, se ne vada via".
"L'uomo senza berretto, pur indossando un'uniforme, era di corporatura normale, alto un
metro e settantacinque; la donna era alta un metro e sessantacinque circa e poteva avere
23-25 anni. Vestiva una giacca e una gonna bleu, aveva capelli corti".
Poi, entrambi "montarono a bordo di un'autovettura e fuggirono".
Intrevado Giovanni, all'epoca agente di P.S. presso il I Reparto Celere di Roma, ha
precisato talune circostanze di enorme interesse probatorio, confermando implicitamente le
dichiarazioni di Conti Giovanna e Samperi Giuseppe.
Giunto all'angolo di Via Stresa, l'Intrevado costatò che "avevano già finito di sparare", ma
riuscì ugualmente a vedere "due uomini in divisa trascinare l'on. Moro da una macchina
bleu a una 132", che si era "affiancata".
"I terroristi fecero salire lo stesso on. Moro dalla parte posteriore destra. Sulla macchina
salirono almeno tre terroristi in divisa".
"Al centro dell'incrocio vi era una ragazza dall'apparente età di anni 22 circa, di altezza
1,65-1,70, snella, capelli castani fino al collo, con un visino pulito, indossante dei jeans blu.
Con la destra impugnava un mitra M 12".
Costei gli si "voltò puntando il mitra e urlando: fermo là non si muova, vada indietro". "Ciò
fece anche nei confronti di un'altra macchina che scendeva da Via Stresa. In tal modo
l'incrocio rimase parzialmente libero e la 132 in cui avevano caricato l'on. Moro poté
scappare per Via Stresa in direzione di Via Trionfale".
"Subito dopo", due uomini in divisa montarono sui sedili anteriori di una 128 bleu vuota
"che era parcheggiata" di fronte al luogo ove era avvenuto l'eccidio; la ragazza, invece,
"salì sul sedile posteriore" dello stesso veicolo.
Il poliziotto, "scioccato e stravolto", non fu in grado di intervenire efficacemente, "perché la
sua pistola si era inceppata" e, "mentre scendeva dalla sua Fiat 500 per correre verso
le tre macchine ferme", gli "sfrecciò vicino una moto di grossa cilindrata con due
persone a bordo". Gli parve di ricordare che tra i due sulla moto si intravedeva parte
di un arma o un caricatore.
Lattari Chiara, uditi i primi colpi in vìa Fani andò alla finestra e intravide un giovane
con un cappello di lana, una giacca a vento blue, alto circa un metro e sessantacinque e un
mitra in mano.
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