ULTIME SUL CASO MORO,
L’ASSASSINIO GUIDATO DAGLI USA
Dal Corriere della Sera riporto tre ultimi articoli sul Caso Moro.
__________________-

IL CONSULENTE USA: LO PSICHIATRA MANDATO DAL GOVERNO USA
NEL 1978 DOPO VIA FANI

L’americano che aiutò Cossiga
«Non dovevamo salvare Moro»
Pieczenik: ero terrorizzato, vivevo in albergo con la pistola che mi diede il
ministro
di Giovanni Bianconi
Davanti al magistrato italiano, il protagonista «amerikano» del caso Moro mostra di avere un’alta
considerazione di sé. Vuole essere chiamato «dottor Pieczenik», rivendicando il titolo di medico
psichiatra al servizio del governo degli Stati Uniti. Nella primavera del 1978, durante il sequestro
del leader democristiano, fu inviato in Italia per assistere il ministro dell’Interno Francesco Cossiga.
Il suo ruolo - rimasto sempre piuttosto misterioso - venne alla luce molto più tardi, e dopo tante
interviste e affermazioni spesso ambigue Steve Pieczenik, oggi settantenne, è stato interrogato per
la prima volta da un inquirente italiano. Il 27 maggio scorso il pubblico ministero della Procura di
Roma Luca Palamara è andato ad ascoltarlo in Florida, con l’assistenza di un magistrato
statunitense. Quello che segue è il resoconto della sua testimonianza, raccolta a 36 anni di distanza
dai fatti in un’indagine che tenta, se non di scoprire nuove verità, almeno di dissipare ombre.
All’epoca Pieczenik veniva considerato un esperto di sequestri: «Ero appena riuscito a negoziare il
rilascio di circa 500 ostaggi americani a Washington in tre diversi palazzi utilizzando tre
ambasciatori arabi... Cossiga è venuto a sapere di me e ha chiesto al segretario di Stato Cyrus Vance
di chiedermi se potevo andare ad aiutarli nel rapimento di Aldo Moro».
Allo psichiatra statunitense sbarcato a Roma una decina di giorni dopo la strage di via Fani in
cui le Brigate rosse avevano sterminato la scorta del presidente della Dc e portato via il prigioniero,
erano state date consegne precise per la sua collaborazione col governo italiano: «L’ordine non era
di far rilasciare l’ostaggio, ma di aiutarli nelle trattative relative ad Aldo Moro e stabilizzare
l’Italia». Poi aggiunge: «In una situazione in cui il Paese è totalmente destabilizzato e si sta

frantumando, quando ci sono attentati, procuratori e giudici uccisi, non ci possono essere trattative
con organizzazioni terroristiche... Se cedi l’intero sistema cadrà a pezzi». Aveva paura anche per se
stesso, il consigliere americano: «Ero terrorizzato, non avevo nessuna protezione, mi hanno messo
in una abitazione sicura con due carabinieri senza pistola e senza munizioni, e sono andato via...
Cossiga mi ha dato una pistola Beretta 7.4 mm e qualcuno che venisse con me per allenarmi a
sparare, non ero vestito in modo formale ma con i jeans, in incognito... Mi ero trasferito all’hotel
Excelsior. Ho trascorso tutte le notti con una pistola tra le gambe, pronto a sparare a chiunque».
Pieczenik trascorse le sue giornate romane per lo più nell’ufficio di Cossiga, insieme a «uno
psichiatra italiano» (probabilmente il criminologo Franco Ferracuti, iscritto alla Loggia P2 di Licio
Gelli) e al giudice Renato Squillante, all’epoca consigliere del ministro dell’Interno. Il pm Palamara
gli chiede che cosa ha fatto in concreto, e il testimone risponde: «Dovevo valutare che cosa era
disponibile in termini di sicurezza, intelligence, capacità di attività di polizia, e la risposta è stata:
niente. Ho chiesto a Cossiga cosa sapeva delle trattative con gli ostaggi e lui non sapeva niente; in
terzo luogo dovevo assicurarmi che tutti gli elementi che negoziavamo dovevano diminuire la paura
e la destabilizzazione dell’Italia; quarto: dovevamo valutare la capacità delle Br nelle trattative e
sviluppare una strategia di non-negoziazione, non-concessioni».
Nella sostanza, Pieczenik voleva «costringere le Br a limitare le richieste in modo che avessero
una sola cosa possibile da fare, rilasciare Moro». Andò al contrario, come il consigliere statunitense
ha confidato in un libro scritto da un giornalista francese e crudamente intitolato «Abbiamo ucciso
Aldo Moro». Ma adesso Pieczenik prova a fare marcia indietro: «Programmi tv e interviste per me
sono solo spettacolo e finzione, ciò che dico alla stampa o nelle interviste è disinformazione». E
dunque, quasi si spazientisce il pm Palamara, è vero o no che secondo Pieczenik lo Stato italiano ha
lasciato morire il presidente dc? Risposta: «No, l’incompetenza dell’intero sistema ha permesso la
morte di Aldo Moro. Nessuno era in grado di fare niente, né i politici, né i pubblici ministeri, né
l’antiterrorismo. Tutte le istituzioni erano insufficienti e assenti».
Lo specialista arrivato da Washington sostiene di essersi limitato a leggere i comunicati delle Br,
che avevano una «strategia molto facile», rendendosi conto che il governo italiano non era in grado
di fare nulla. Quindi, dopo aver sponsorizzato la linea della fermezza appoggiata dal partito
comunista, ripartì alla volta degli Usa, a sequestro ancora in corso. Come se la sua missione fosse
compiuta: «Cossiga era un uomo estremamente intelligente che ha capito molto in fretta ciò che
doveva fare, ed è stato in grado di attuarlo... Continuare a cercare di stabilizzare l’Italia e continuare
la politica di non-negoziazione, nessuno scambio di terroristi e nessun altro scambio». Rientrato in
patria, il consigliere venne a sapere che Moro era stato assassinato: «Ho pensato che
sfortunatamente le Br erano dei dilettanti, e avevano fatto davvero un grande sbaglio. La peggior
cosa che un terrorista possa fare è uccidere il proprio ostaggio. Uccidendo Aldo Moro hanno vinto
la causa sbagliata e creato la loro autodistruzione».
Dopo il sanguinoso epilogo, Pieczenik sostiene di non aver seguito gli sviluppi del caso Moro, né
avuto altri contatti con il governo italiano: «Ho fatto il mio lavoro e sono tornato a casa, ero felice
di aiutare l’Italia... Poi sono stato impegnato nella caduta dell’Unione Sovietica... L’America e io

abbiamo abbattuto l’Urss, portato la libertà in Cambogia, abbattuto il partito comunista cinese e
integrato l’Unione Europea, ma l’Italia non è cambiata, ha un tasso di crescita negativo, una
disoccupazione elevata... Penso che abbiate oggi un problema più grave di quello che avete avuto
nel rapimento di Aldo Moro» .
17 luglio 2014 | 07:46
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L’INCHIESTA DELL’UOMO FU BLOCCATA

Ex ispettore: «Servizi aiutarono le Br a
rapire Moro e a uccidere la scorta»
Testimonianza all’Ansa di un poliziotto che ha indagato su due uomini
forse appartenenti al Sismi che erano in via Fani il 16 marzo 1978
di Redazione Online
Una testimonianza che, se troverà riscontri giudiziari, dimostrerebbe che i servizi segreti avrebbero
aiutato le Brigate Rosse ad uccidere Aldo Moro. «Tutto è partito da una lettera anonima scritta
dall’uomo che era sul sellino posteriore dell’Honda in via Fani quando fu rapito Moro. Diede
riscontri per arrivare all’altro. Dovevano proteggere le Br da ogni disturbo. Dipendevano dal
colonnello del Sismi che era lì». Enrico Rossi, ispettore di polizia in pensione, racconta all’Ansa la
sua inchiesta.

Inchiesta
L’ispettore racconta che tutta l’inchiesta è nata da una lettera anonima inviata nell’ottobre 2009 a un
quotidiano. Questo il testo: «Quando riceverete questa lettera, saranno trascorsi almeno sei mesi
dalla mia morte come da mie disposizioni. Ho passato la vita nel rimorso di quanto ho fatto e di
quanto non ho fatto e cioè raccontare la verità su certi fatti. Ora è tardi, il cancro mi sta divorando e
non voglio che mio figlio sappia. La mattina del 16 marzo ero su di una moto e operavo alle
dipendenze del colonnello Guglielmi, con me alla guida della moto un altro uomo proveniente come
me da Torino; il nostro compito era quello di proteggere le Br nella loro azione da disturbi di
qualsiasi genere. Io non credo che voi giornalisti non sappiate come veramente andarono le cose ma
nel caso fosse così, provate a parlare con chi guidava la moto, è possibile che voglia farlo, da allora
non ci siamo più parlati, anche se ho avuto modo di incontralo ultimamente...». L’anonimo fornì

anche concreti elementi per rintracciare il guidatore della Honda. «Tanto io posso dire, sta a voi
decidere se saperne di più».

La lettera
Il quotidiano all’epoca passò alla questura la lettera per i dovuti riscontri. A Rossi, che ha sempre
lavorato nell’antiterrorismo, la lettera arriva sul tavolo nel febbraio 2011 «in modo casuale: non è
protocollata e non sono stati fatti accertamenti, ma ci vuole poco a identificare il presunto guidatore
della Honda di via Fani». Sarebbe lui l’uomo che secondo uno dei testimoni più accreditati di via
Fani - l’ingegner Marini - assomigliava nella fisionomia del volto ad Eduardo De Filippo. L’altro, il
presunto autore della lettera, era dietro, con un sottocasco scuro sul volto, armato con una piccola
mitraglietta. Sparò ad altezza d’uomo verso l’ingegner Marini che stava «entrando» con il suo
motorino sulla scena dell’azione. L’ingegner Marini si salvò solo perché cadde di lato quando una
raffica partita da quello che a lui sembrava un piccolo mitra fu scaricata contro di lui proprio da uno
dei due che viaggiavano sulla moto. I proiettili frantumarono il parabrezza del suo motorino con il
quale l’ingegnere cercava di passare all’incrocio tra via Fani e via Stresa. Di certo da quella moto si
sparò per uccidere Marini, tanto che i brigatisti sono stati condannati in via definitiva anche per il
tentato omicidio dell’ingegnere. Marini testimoniò, ma poi impaurito dalle minacce, 3 anni dopo
andò a vivere in Svizzera.

Accertamenti
«Chiedo di andare avanti negli accertamenti - aggiunge Rossi - chiedo gli elenchi di Gladio,
ufficiali e non, ma la «pratica» rimane ferma per diversi tempo. Alla fine opto per un semplice
accertamento amministrativo: l’uomo ha due pistole regolarmente dichiarate. Vado nella casa in cui
vive con la moglie ma si è separato. Non vive più lì. Trovo una delle due pistole, una beretta, e alla
fine, in cantina poggiata o vicino ad una copia cellofanata della edizione straordinaria de La
Repubblica del 16 marzo con il titolo “Moro rapito dalle Brigate Rosse”, l’altra arma». È una
Drulov cecoslovacca, una pistola da specialisti a canna molto lunga che può anche essere scambiata
a vista da chi non se ne intende per una piccola mitragliatrice. Rossi insiste: vuole interrogare
l’uomo che ora vive in Toscana con un’altra donna ma non può farlo. «Chiedo di far periziare le
due pistole ma ciò non accade». Ci sono tensioni e alla fine l’ispettore, a 56 anni, lascia. Va in
pensione, convinto che si sia persa «una grande occasione perché c’era un collegamento oggettivo
che doveva essere scandagliato». Poche settimane dopo una «voce amica» gli fa sapere che l’uomo
della moto è morto e che le pistole sono state distrutte. Rossi attende molti mesi- dall’agosto 2012 prima di parlare, poi decide di farlo, «per il semplice rispetto che si deve ai morti». Il signore su cui
indagava Rossi è effettivamente morto - ha accertato l’Ansa - nel settembre del 2012 in Toscana. Le
pistole sembrerebbero essere state effettivamente distrutte, ma il fascicolo che contiene tutta la
storia dei due presunti passeggeri della Honda è stato trasferito da Torino a Roma dove è tuttora
aperta un’inchiesta della magistratura sul caso Moro.
23 marzo 2014 | 17:59
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IL DOSSIER IL GRUPPO DEL PD ALLA CAMERA PUBBLICA 400 PAGINE DI
DOCUMENTI PARLAMENTARI

Caso Moro, l’antologia dei misteri
e le risposte non date alla vedova
Da Gradoli alla polizia «impreparata»: tutte le incongruenze
di Giovanni Bianconi
ROMA - «Posso soltanto dirle che nel 1978 lo Stato era assolutamente impreparato rispetto a
emergenze di quel tipo. Non sapeva quasi niente della realtà del terrorismo». Peccato che quando
sequestrarono Aldo Moro uccidendo i cinque agenti di scorta, le Brigate rosse esistessero da otto
anni e avessero già messo a segno rapimenti clamorosi, assassinato magistrati, avvocati, uomini
delle forze dell’ordine, sparato su politici, giornalisti, dirigenti carcerari. Eppure, disse
candidamente nel 1992 l’allora capo della polizia Vincenzo Parisi, «si era in una situazione di
debolezza neanche lontanamente sospettabile; perciò, vedendo in retrospettiva come fu condotta la
gestione del sequestro Moro, posso dire che essa fu del tutto artigianale e non adeguata alla
situazione».
Sarà. Ma rilette oggi, queste frasi pronunciate davanti alla commissione d’inchiesta sulle stragi nel
gennaio ‘92 suonano come la conferma di uno degli enigmi che resistono a trentasei anni di distanza
dal fatidico 16 marzo 1978, giorno della strage di via Fani e del rapimento del presidente
democristiano, ammazzato dopo 55 giorni di prigionia: come mai le istituzioni erano così
«impreparate» di fronte alla pericolosità delle Br che imperversavano e proclamavano ai quattro
venti di voler attaccare «il cuore dello Stato»?
È solo una delle tante domande senza risposta racchiuse in una vera e propria «antologia dei
misteri» del caso Moro pubblicata sul sito internet dei deputati del Pd a cura del vicepresidente
Gero Grassi (pugliese come Moro), che vorrebbe una nuova indagine parlamentare. Utile non si sa
quanto, a tanto tempo dai fatti. Tuttavia il riassunto, in 400 pagine, di testimonianze e relazioni
raccolte dalle precedenti commissioni d’inchiesta certifica i troppi punti oscuri sul delitto politico
che maggiormente ha segnato la storia della Repubblica. Custoditi negli archivi del Parlamento.
Una giungla di quesiti (non tutti ugualmente importanti) in cui ciascuno può approfondire quelli che
più lo inquietano. Alcuni però sembrano più macroscopici di altri, anche per come sono emersi - e
rimasti irrisolti - dagli stessi atti.

Via Gradoli e il ruolo di Moretti

Ad esempio l’informazione su Gradoli, ufficialmente arrivata dalla parodia di una seduta spiritica, il
famoso «gioco del piattino», a cui parteciparono Romano Prodi e altri professori che in seguito
avrebbero ricoperto cariche importanti. Fu lo stesso Prodi a trasmetterla ai vertici della Dc. «Anche
se ci siamo trovati in questa situazione ridicola, noi siamo esseri ragionevoli - spiegò nell’audizione
del 1981 -. Se soltanto qualcuno avesse detto di conoscere Gradoli, io mi sarei guardato bene dal
dirlo. È apparso un nome che nessuno conosceva, allora per ragionevolezza ho pensato di dirlo». A
parte la credibilità dell’origine della notizia, il mistero ulteriore è che le ricerche si concentrarono
nel paese di Gradoli dove non c’era nulla, senza andare in via Gradoli dove invece abitava Mario
Moretti, il capo brigatista che in quei giorni interrogava l’ostaggio. Eleonora Moro, moglie del
presidente dc, chiese perché non si cercasse una strada romana con quel nome. «La risposta che
ancora oggi mi lascia senza parole è stata: “Non c’è nelle pagine gialle!”», riferì in Parlamento.
Invece c’era, e c’erano pure i brigatisti. Ma il covo fu scoperto solo il 18 aprile, a causa di una
strana infiltrazione d’acqua. In casa non c’era nessuno e Moretti si salvò, alimentando i dubbi
manifestati nel ‘95 da Corrado Guerzoni, collaboratore di Moro: «Moretti ha stabilito con qualcuno
una convenienza reciproca per la gestione del sequestro, e ha potuto viaggiare tranquillo per l’Italia
senza che nessuno lo fermasse. Nessuno ha avuto interesse a trovare Moro».

Le carte sparite e il Vaticano
Lo stesso giorno fu recapitato il falso comunicato numero 7 delle Br, secondo il quale l’ostaggio era
stato ucciso e il cadavere gettato nelle acque (ghiacciate) del lago della Duchessa, sulle montagne
tra Lazio e Abruzzo. L’ex sottosegretario all’Interno Lettieri ammise nel 1980: «È un altro di quegli
episodi sconcertanti che si sono verificati. Non voglio esimermi da responsabilità, ma tutti abbiamo
dato credito a quella pista». In realtà il magistrato inquirente nemmeno andò sul posto, tanto il
comunicato era palesemente inattendibile, mentre il ministro dell’Interno Francesco Cossiga lo
accreditò per ore. Altro mistero, insieme a quelli su chi l’ha ideato e chi l’ha confezionato.
Sulla scomparsa dei resoconti su indagini e riunioni svolte al ministero indagò la commissione
stragi che nel ‘92 concluse: «La mancanza negli archivi del Viminale di tutta la documentazione
non trova alcuna plausibile giustificazione... Si conferma una costante dell’“affare Moro”: prove
importanti sulla gestione della crisi sono sottratte agli organi istituzionali, ma non è escluso che altri
ne disponga e le utilizzi o minacci di farlo nel momento più conveniente». Anche sul ruolo del
Vaticano e di don Antonello Mennini, «postino» di alcune lettere di Moro, restano quesiti aperti.
Come le pressioni su Paolo VI per evitare ogni apertura nella lettera agli «uomini delle Brigate
rosse», o i sospetti che quel sacerdote sia stato anche un «canale di ritorno» dalla prigione del
presidente dc.
È tutto scritto nelle carte del Parlamento, dai piduisti al vertice dei servizi segreti alle tante forzature
sulla «non autenticità» delle lettere di Moro, al loro ritrovamento insieme a pezzi di memoriale in

via Montenevoso, 12 anni dopo la scoperta del covo milanese. Fino alle domande di Eleonora
Moro, che due anni dopo la morte del marito si chiedeva, a proposito delle Br: «Certo, ci sarà stata
la loro parte di lavoro. Ma chi ha armato e animato questa gente a fare queste cose? Chi ha tenuto le
fila in modo tale che non si poteva comunicare durante il tempo che mio marito era sequestrato?
Come mai questa linea di condotta così dura era già stata presa così nettamente, un’ora dopo la
strage di via Fani?».
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