
Commissione parlamentare. Il presidente della commissione Stragi,
Libero Gualtieri, il 26 settembre 1991 chiede al ministro dell’Interno,
Vincenzo Scotti, i documenti riguardanti i Comitati di crisi, istituiti
durante il sequestro Moro.



Comitato di crisi. Dieci domande e dieci risposte. Un'intervista (fatta da
ignoti) al professor Steve Pieczenik, intitolata «Ipotesi sulla strategia e
la tattica delle Br e ipotesi sulla gestione della crisi».













Comitato di crisi. Documento senza titolo, con la dicitura «Riserva-
tissimo», presente nell’allegato del professor Pieczenik. Si notino le cor-
rezioni apportate e che sono attribuibili all’ex ministro dell’Interno
Cossiga.







Comitato di crisi. La seconda relazione di Pieczenik, intitolata «Espo-
sizione schematica».











La prigione di Aldo Moro. La testimonianza di Manfredo Manfredi,
inquilino di via Montalcini 8. È lui il primo a rivelare al giudice istrut-
tore Imposimato che uomini dell’Ucigos, fin dall’estate del 1978, face-
vano domande sulla Braghetti e il sedicente ingegner Altobelli.









La prigione di Aldo Moro. La lettera con la quale il 5 luglio 1980 il giu-
dice istruttore Imposimato chiede chiarimenti all’Ucigos circa la pre-
senza di suoi agenti in via Montalcini fin dall’estate 1978.



La prigione di Aldo Moro. Venticinque giorni dopo la lettera del 5 luglio,
arriva la risposta dell’Ucigos a Imposimato. Poche righe e un lungo alle-
gato, datato 16 ottobre 1978. Il direttore dell’Ucigos, De Francisci, è
costretto ad ammettere che i suoi uomini ben conoscevano il luogo
dove Moro fu tenuto prigioniero per cinquantacinque giorni.









Caso Spadaccini. La nota del ministero dell’Interno con la quale si segna-
la che una telefonata anonima ha indicato Teodoro Spadaccini e altri
come collegati alle Br. La nota risale al 28 marzo 1978, quarantadue
giorni prima dell’assassinio di Moro. Spadaccini, il brigatista che aveva
in custodia la Renault sulla quale verrà trovato il corpo senza vita del lea-
der Dc, sarà arrestato diverso tempo dopo la conclusione del caso Moro.



Caso Spadaccini. L'ordine di perquisizione dell’abitazione del brigatista
Spadaccini. Da notare, le correzioni a mano che posticipano la data dal
4 al 9 maggio 1978, proprio il giorno dell’omicidio di Moro. Risulta can-
cellato anche l’ufficio di polizia che ha richiesto il provvedimento (pro-
babilmente l’Ucigos), sostituito con l’indicazione generica di questura di
Roma.



La tipografia delle Br di via Pio Foà. L’ordine di perquisizione della tipo-
grafia brigatista gestita da Enrico Triaca. Da notare le correzioni a mano
che posticipano la data fino al 9 maggio, guarda caso il giorno dell’o-
micidio di Moro.



Caso Triaca. L’ordine di perquisizione dell’abitazione di Enrico Triaca.
Anche qui le date sono state falsificate.



Le perquisizioni delle abitazioni di Spadaccini, Lugnini e Triaca e della
tipografia di via Pio Foà. Finalmente, il 17 maggio 1978 avviene la per-
quisizione degli appartamenti in cui abitano Spadaccini, Lugnini e
Triaca e della tipografia gestita da quest’ultimo. Moro è morto da otto
giorni. Ecco i verbali relativi a Spadaccini e alla tipografia.





Romano Prodi e la seduta spiritica. Il 3 febbraio 1981, a tre anni dai fatti,
Prodi trasmette al senatore Dante Schietroma, presidente della commis-
sione Stragi, una lettera collettiva in cui viene riassunta la vicenda della
seduta spiritica nella quale venne evocato il nome Gradoli.









La richiesta di istruttoria formale. Il 29 aprile 1978, il procuratore della
Repubblica di Roma, Giovanni De Matteo, chiede l’istruzione formale
del procedimento sul caso Moro. Ma la formalizzazione avverrà solo il
18 maggio, nove giorni dopo l’uccisione di Moro.





L’avocazione. L’atto con cui, il 29 aprile 1978, stesso giorno della richie-
sta di formalizzazione dell’inchiesta Moro, il procuratore generale
Pietro Pascalino avoca il procedimento senza alcuna motivazione, se
non quella estremamente generica di «ragioni di opportunità».



Valerio Morucci e la strage di via Fani. Il 25 luglio 1984, dopo sei anni
di silenzio, Valerio Morucci è il primo brigatista a raccontare al giudice
Imposimato la dinamica dell’agguato di via Fani. Il suo racconto è senza
nomi, ma è accompagnato da tre schizzi che rappresentano altrettanti
momenti dell’agguato in cui ogni partecipante è indicato con un nume-
ro. Morucci indica se stesso con il numero 6.






