
              I “BUCHI NERI” ALLE ORIGINI DELLA STORIA DELLE BR 

         Un contributo di Roberto Bartali 

Il contributo di conoscenza e di riflessione che di seguito proponiamo è quello di un giovane 
studioso. Roberto Bartali in questo breve studio riassume e mette in ordine quanto già scritto 
da altri (ma con interessanti interpretazioni) sull’emergere, all’inizio degli anni Settanta, di 
un gruppo dirigente alternativo ai fondatori dell’organizzazione denominata Brigate Rosse. 
Tra essi spicca, con tutte le sue “stranezze”, la figura di Mario Moretti. 
 
 
 
Nel rileggere 18 anni di lotta armata in Italia ci si accorge che ogni tanto, qua e là, rimangono dei 
buchi neri nel terrorismo rosso, buchi coperti anche di segreti, spesso inconfessabili, di chi 
contro quella stagione di utopie rivoluzionarie e sanguinarie ha esercitato l'arma della 
repressione in nome dello stato.  
In questa direzione vanno le parole di Patrizio Peci, primo "pentito" delle Brigate rosse: 

  
“Lo stato allora [agli inizi dell'attività brigatista. NDR], poi non più, ti lasciava gli spazi per 
poter sperare nella vittoria […] lo stato poteva avere interesse a lasciare spazio alla lotta 
armata. Interessi velati, e magari contrapposti, ma certamente tesi a creare confusione. 
Altrimenti la lotta al terrorismo sarebbe stata più immediata e aspra. Ci avrebbero stroncato 
subito, come hanno fatto quando gli è parso il momento”.  

 
Analizzando la storia della folle epopea brigatista, ci si accorge che sono presenti con una certa 
costanza degli accadimenti "particolari", delle coincidenze strane, così prodigiosamente 
tempestive, da far supporre - pur nella scarsità di prove certe - degli interventi esterni ben mirati 
in una determinata direzione. Tutto il percorso evolutivo delle Br - tanto per fare un esempio - è 
caratterizzato, a cominciare dai suoi albori, dalla presenza di infiltrati di varia natura; ciò, se non 
fosse abbondantemente provato da riscontri e testimonianze, risulterebbe inoltre perfino facile da 
ipotizzare alla luce del fatto che forze di varia natura erano riuscite ad insinuarsi con successo già 
negli ambienti più "caldi" del periodo storico che della lotta armata fu un po' la culla: il '68. E' da 
considerare che già nell'estate 1967 la CIA aveva promosso la "Chaos Operation" per contrastare 
il movimento non violento e pacifista americano che si batteva per i diritti civili e contro la 
guerra del Vietnam. Quindi aveva deciso di estenderla su scala internazionale, in particolare in 
Europa, per contrastare anche il movimento studentesco-giovanile del vecchio continente, 
inquinandone gli assunti anti-autoritari e non violenti. L'operazione consisteva anche 
nell'infiltrazione, a scopo di provocazione, nei gruppi di estrema sinistra extraparlamentare 
(anarchici, trotzkisti, marxisti-leninisti, operaisti, maoisti, castristi) in Italia, Francia, Germania 
Occidentale con l'obbiettivo di accrescerne la pericolosità inducendo ad esasperare le tensioni 
politico-sociali con azioni aggressive, così da determinare un rifiuto dell'ideologia comunista e 
favorire spostamenti "a destra" (secondo la logica di "destabilizzare per stabilizzare"). In tale 
direzione - dunque una conferma di quanto detto - va anche un rapporto dedicato alla 
contestazione studentesca datato Febbraio 1971 e redatto in forma riservata proprio nell'ambito 
della "Operazione Chaos" dall'Ufficio Affari riservati del Viminale: "almeno all'origine si deve 
rilevare la spinta di qualche servizio segreto americano [alludendo alla CIA] che ha finanziato 
elementi estremisti in campo studentesco". Un ulteriore dato interessante lo ritroviamo nella 
lettura del resoconto sulla riunione del coordinamento delle forze di polizia che si tenne a 
Colonia il 19 Gennaio 1973 e dedicata al problema dell'infiltrazione nei gruppi terroristici Br e 
RAF e nei gruppi della sinistra extraparlamentare. Risulta infatti evidente che l'intendimento dei 



vari servizi segreti non era quello di predisporre semplici confidenti o informatori ma anche veri 
e propri terroristi, in grado di arrivare al vertice del gruppo da infiltrare. 

 
Che fine ha fatto Francesco Marra? 
E che dire delle strane "premonizioni" avute dall'allora capo del SID, Miceli, nel 1974? Egli, 
interrogato innanzi al giudice tamburino nel settembre di quell'anno dichiarò con una inquietante 
lungimiranza: "Ora non sentirete più parlare di terrorismo nero, ora sentirete parlare soltanto di 
quegli altri" . Alla luce di ciò, non appare sconvolgente scoprire che le infiltrazioni all'interno 
delle Br cominciarono piuttosto presto. La prima talpa di cui si hanno notizie certe fu Marco 
Pisetta; già compagno di Renato Curcio e di Mara Cagol alla libera università di Trento, grazie 
alla sua testimonianza (il suo memoriale, che sosterrà essergli stato ispirato direttamente da 
uomini dei servizi segreti, fornirà una prima e importante fonte, anche cronologica, di dati sulla 
nascita della Br) il 2 Maggio 1972 venne individuata la principale base milanese delle Br, in Via 
Boiardo, ed arrestato un primissimo nucleo di brigatisti.  
Ma all'interno delle Br i Carabinieri erano riusciti ad infiltrare un altro agente, ed anzi era stato 
proprio questo - nome di battaglia "Rocco" - a prelevare materialmente il giudice Sossi insieme 
ad Alfredo Bonavita per   portarlo alla così detta "Prigione del Popolo". Francesco Marra, questo 
il nome di battesimo di "Rocco", era un paracadutista addestratosi in Toscana e in Sardegna 
all'uso delle armi e con una sorta di specializzazione nella pratica delle "gambizzazioni" (della 
quale faranno ampio ricorso le Br nel corso degli anni) prima di entrare nelle Brigate Rosse; in 
seguito, a differenza di Pisetta, la doppia identità di Marra non è venuta alla luce, ed il suo nome 
è rimasto fuori da tutti i processi, stranamente coperto anche dal brigatista Alfredo Bonavita 
dopo il suo pentimento. Per sua stessa ammissione, Marra si era infiltrato nelle Br per conto del 
brigadiere Atzori, braccio destro del Generale dei Carabinieri Francesco Delfino. La cosa tra 
l’altro venne fuori attraverso la testimonianza di Alberto Franceschini; immediatamente Marra 
smentì categoricamente, minacciando querele.  

 
Il caso Girotto 
Tra gli avvenimenti "strani" della vita delle Br è impossibile non menzionare anche l'infiltrazione 
da parte dei Carabinieri di Silvano Girotto, la terza infiltrazione all'interno del gruppo nei suoi 
primi quattro anni di vita, un'ulteriore defaillance della banda di Curcio e compagni.  
Reso noto dai rotocalchi come "Frate Mitra", Girotto era un ex francescano con dei trascorsi - a 
dire il vero poco chiari - di guerrigliero in Bolivia ma che tra le forze extraparlamentari (Lotta 
Continua in primis) godeva di una fama di tutto rispetto, e che riuscì a far catturare in un sol 
colpo due capi storici delle Brigate Rosse del calibro di Alberto Franceschini e Renato Curcio, 
l'8 Giugno 1974. Come racconta lo stesso Franceschini  
 
"Frate mitra appena rientrato in Italia cercò subito di entrare in contatto con le Br [...] si fece 
precedere da alcune lettere dei dirigenti del Partito Comunista di Cuba in cui si attestava di 
essere addestrato alla guerriglia e vantò rapporti anche con i Tupamaros. La cosa non poteva 
non interessarci".  

 
Dopo alcuni tentennamenti i brigatisti si fecero convincere ad incontrare Girotto, e durante il 
terzo incontro, a Pinerolo, la trappola dei Carabinieri scattò inesorabile. I lati oscuri riscontrabili 
in merito a questo arresto sono diversi: anzi tutto bisogna fare riferimento ad una telefonata 
ricevuta dalla moglie dell'avvocato - con note simpatie brigatiste - Arrigo Levati che mise in 
preallarme l'organizzazione sui rischi di quell'ultimo appuntamento. Da più parti, ivi compresi i 
diretti interessati, si ipotizza che gli autori di quella telefonata furono gli agenti del Mossad, il 
servizio segreto israeliano, da sempre interessato alle attività delle Br per via dell'instabilità che 
la loro azione terroristica avrebbe potuto portare ad un governo - quello italiano, appunto - che 
da tempo stava seguendo una linea in politica estera definibile come filo-araba. A confermare 



questa ipotesi ci sono i racconti degli stessi terroristi, (Moretti, Peci e Franceschini) i quali 
affermano che già nel 1974 il Mossad si era fatto vivo con l'organizzazione offrendo armi e 
denaro, in più, per rompere la loro iniziale diffidenza, gli posero - come si suole dire - su di un 
piatto d'argento l'indirizzo del nascondiglio del "traditore" Pisetta, che era stato portato dalla 
polizia italiana in Germania. Alla luce di questi elementi non ritengo impossibile dare credito 
alla veridicità di questa ipotesi, una congettura che, tra le altre cose, è condivisa sia da Giorgio 
Bocca sia - però solo indirettamente - dal Generale Delfino, ma che non cambia l'interessante 
realtà delle cose: attorno alle Br ruotavano, fin dall'inizio, tutta una serie di interessi particolari, 
anche molto differenti tra loro. E' un fatto, comunque, che la telefonata di avvertimento ci fu 
veramente, e fu lo stesso Moretti ad essere incaricato di darsi da fare per cercare di rintracciare 
Curcio prima dell'appuntamento con Girotto; una ricerca che però si rivelò vana, come altrettanto 
vane e poco convincenti sono - a mio modesto parere - le spiegazioni fornite da Moretti per 
giustificare il suo fallimento in quella occasione. E poi, come ha scritto Franceschini, "Pur 
conoscendo ora e luogo dell'appuntamento arrivò con un'ora di ritardo, quando eravamo già 
stati arrestati".  

 
Come afferma sempre Franceschini:  

 
"Quella era la seconda volta che i servizi di sicurezza avrebbero potuto arrestare tutti i 
brigatisti e porre fine all'esperienza delle Br [...] noi avevamo concordato con Girotto di dare 
vita a una scuola di addestramento, da lui diretta, alla cascina Spiotta, dove nel giro di un mese 
tutti gli appartenenti all'organizzazione, un po' alla volta, avrebbero partecipato ad un breve 
corso di addestramento. Se chi lo aveva infiltrato avesse chiesto a Girotto di continuare a stare 
al gioco dopo un mese sarebbe stato in grado di far arrestare non solo me e Curcio, ma tutti i 
brigatisti. E il fatto che questo non sia avvenuto è la riprova che l'organizzazione delle Br poteva 
tornare comoda per qualcuno delle alte sfere dei servizi di sicurezza e del potere".  

 
Si deve fare menzione anche del vertice che i dirigenti delle Br avevano avuto giorni prima a 
Parma, una riunione durante la quale era stato deciso di estromettere Moretti dal "Comitato 
Esecutivo" per via dell'intransigenza dimostrata durante la trattativa per la liberazione di Sossi. 
Questa dato va tenuto presente allorché alcuni osservatori - e Sergio Flamigni tra tutti - ritengono 
che Mario Moretti non abbia volutamente rintracciato Curcio e Franceschini il giorno del loro 
arresto. L'ipotesi si accredita maggiormente se si considerano altre due "stranezze": prima di 
tutto il fatto che se i Carabinieri avessero aspettato solamente qualche ora in più sarebbero stati 
in grado di annientare tutta la dirigenza delle Brigate Rosse arrestando, appunto, anche Moretti. 
La seconda cosa bizzarra è che - nonostante durante le proprie esposizioni davanti alla 
"Commissione Moro" il Generale Carlo Alberto dalla Chiesa abbia parlato chiaramente di foto 
scattate a tutti i brigatisti durante i primi incontri con Frate Mitra (e Moretti era presente al 
secondo di quegli incontri) - le foto segnaletiche su Moretti non comparvero mai al processo di 
Torino contro il "nucleo storico" delle Br, ed in più egli non sarà coinvolto in nessuna inchiesta 
giudiziaria prima del caso Moro. Insomma, le sue foto segnaletiche erano note alle forze di 
polizia almeno quanto la sua identità, però - misteriosamente - non fecero la loro apparizione 
ufficiale se non molto più tardi.  
La conclusione cui si vuole arrivare è che per un motivo o per un altro le forze dell'ordine   
lasciarono volutamente in libertà Mario Moretti, in modo che egli potesse riorganizzare le Br a 
modo suo, seguendo cioè una logica di spietata "militarizzazione", base di partenza necessaria 
per una svolta sanguinaria del gruppo.  
Per correttezza vanno menzionate altre ipotesi plausibili circa il mancato avvertimento di Curcio 
da parte di Moretti: la prima va obbligatoriamente in contro a quanto raccontato dallo stesso 
Moretti, e secondo la quale lui avrebbe profuso il massimo impegno nella ricerca dei suoi 
compagni di avventura, ma solo il caso avrebbe influito negativamente sulla sua caccia.  



L'altra ipotesi possibile, in vero trascurata dagli altri osservatori, è che Moretti abbia di sua 
volontà evitato di avvertire della trappola il duo Franceschini-Curcio in virtù dell'estromissione 
dal Comitato Esecutivo impostagli nella riunione di Parma. E' un'ipotesi che, volendo 
considerare anche l'aspetto umano della storia, collegando quindi il tutto al risentimento 
personale ed all'ambizione di Moretti, si pone a cavallo tra chi sostiene la completa mala fede del 
futuro leader del gruppo e chi invece si dice convinto delle sue buone intenzioni.  
In direzione opposta si va invece considerando un altro fatto. Nella riunione di Parma, infatti, 
erano state altre le cose interessanti al vaglio delle Br, e di ciò parla lo stesso Renato Curcio nel 
suo libro-intervista "A viso aperto". Raccontando la storia della sua prima cattura, Curcio dice 
che Mario Moretti, che doveva avvertirlo del pericolo che correva, "non ritiene necessario agire 
subito perché sa che io e Franceschini stiamo lavorando a un certo libricino in una casa di 
Parma e che da quel posto non mi sarei mosso fino a sabato notte o domenica mattina".  
Alla domanda di Scialoja "Di che libricino si trattava ?", Curcio risponde:  
 
"Avevamo compiuto un'incursione negli uffici milanesi di Edgardo Sogno impadronendoci di 
centinaia di lettere e elenchi di nomi di politici, diplomatici, militari, magistrati, ufficiali di 
polizia e dei carabinieri [insomma probabilmente tutta la rete delle adesioni al cosiddetto "Golpe 
bianco" preparato dall'ex partigiano liberale con l'appoggio degli americani. NDR]. Giudicavamo 
quel materiale esplosivo e lo volevamo raccogliere in un documento da rendere pubblico. 
Purtroppo avevamo tutto il malloppo con noi al momento dell'arresto e così anche quella 
documentazione preziosa finì in mano ai carabinieri. Qualche anno dopo, al processo di Torino, 
chiesi al presidente Barbaro di rendere noto il contenuto del fascicolo che si trovava nella mia 
macchina quando mi arrestarono e lui rispose imbarazzato: "Non si trova più" [...] Qualcuno 
deve averlo trafugato dagli archivi giudiziari".  
 
Sarebbe interessante invece sapere qualcosa di più su quella sparizione. Anche in questo caso, 
l'intervento provvidenziale dell'infiltrato Girotto, oltre ad  arrestare Franceschini e Curcio, servì a 
recuperare delle carte "imbarazzanti", dello stesso tipo di quelli contenuti nelle famose borse di 
Moro...?  
A questo punto un'altra supposizione nasce spontanea: l'arresto di Pinerolo da parte dei 
Carabinieri scattò in quanto essi sapevano della enorme pericolosità delle carte cadute in mano 
delle Br e dunque dovevano  recuperarle in ogni modo?  
In questa ipotesi altri due scenari si aprono: col primo si considera che fu dunque merito di 
quell'arresto "urgentemente anticipato" se Moretti ed il resto delle Br si salvarono dalla cattura. 
Il secondo considera poi la sicurezza con la quale i Carabinieri, arrestando Curcio e 
Franceschini, agirono al fine di trovare - assieme a loro - i fogli in questione. In questo caso chi 
altro della Direzione Strategica - se non Moretti - era a conoscenza del fatto che quelle carte 
erano proprio in viaggio per Pinerolo (e dunque può aver fatto una "soffiata")?  
Quella di Moretti è dunque una figura centrale nell'analisi del fenomeno Br, in primis perché ha 
vissuto quasi l'intera avventura del gruppo [girando impunemente per lo stivale durante il 
rapimento Moro nonostante fosse il nemico pubblico n°1, com’ebbe a dire lo stesso Generale 
Dalla Chiesa], poi perché a lui è legata la gestione del rapimento di Aldo Moro, apoteosi di 
quelle "coincidenze" particolari di cui adesso parleremo.  

  E' da sottolineare come nel 1970 un gruppo fuoriuscito dal CPM (Collettivo 
Politico Metropolitano) e composto, oltre che da Moretti, da Corrado Simioni, Prospero 
Gallinari, Duccio Berio e Vanni Mulinaris, andò a creare una struttura "chiusa e sicura", 
superclandestina che potesse entrare in azione, come racconta Curcio: "…quando noi, 
approssimativi e disorganizzati, secondo le loro previsioni saremmo stati tutti catturati".  
Dopo poco tempo il gruppo (fatti salvi Moretti e Gallinari) si trasferì a Parigi dove, sotto la 
copertura della scuola di lingue Hyperion, agiva – secondo alcuni - come una vera centrale 
internazionale del terrorismo di sinistra. I contatti tra Moretti e il Superclan continuarono nel 



corso degli anni , ed è singolare sia il fatto che a gestire il rapimento Moro fu proprio il duo 
Moretti-Gallinari - lo stesso che rappresentò nel corso degli anni l'ala più militarista e 
sanguinaria delle Br - sia che la stessa scuola aprì un ufficio di rappresentanza a Roma poco 
prima del rapimento del leader DC per poi chiuderla immediatamente dopo, nell'estate del '78. 
Sulla "questione Moretti" Franceschini parla chiaro:  
 
"Non ho sempre pensato che Moretti fosse una spia"; "La prima persona che mi ha detto questo 
è stato Renato [Cucio, NDR]. Era nel 1976 alle Carceri Nuove di Torino e Curcio era stato da 
poco arrestato per la seconda volta: Il dubbio era nato proprio dalla dinamica del suo arresto. 
Dai sospetti di Curcio ebbe origine un'inchiesta interna fatta da Lauro Azzolini e Franco 
Bonisoli, i quali aprirono un'istruttoria che non portò ad alcun risultato", ma un'altra inchiesta   
era già stata aperta "da Giorgio Semeria", che già dall'esterno aveva avuto il sospetto "che Mario 
fosse una spia per una serie di cose avvenute a Milano". 
  
Franceschini racconta anche, che dopo il suo arresto (nel 1974), fu interrogato dal giudice 
Giancarlo Caselli che gli mostrò le foto degli incontri con frate Mitra "Le foto in cui c'ero io - 
dice Franceschini - e una foto con Moretti indicato con un cerchietto. Mi chiese se lo conoscevo 
e risposi di no. Lui si mise a ridere e mi disse: "Se non lo conosce, almeno si ponga il problema 
del perché l'operazione è stata fatta quando c'era lei e non quando c'era quella persona". 
Riporto questa testimonianza perché trovo doveroso completare il quadro, ad ogni modo non è 
difficile ipotizzare che usando quelle parole il giudice Caselli avesse avuto in mente, in qual 
momento, altre mire. Resta comunque il dato di fatto che le foto scattate in quegli incontri dai 
Carabinieri di Dalla Chiesa e riguardanti Moretti non si sono più trovate. 
Da citare infine una frase pronunciata dal Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa di fronte alla 
Commissione stragi:  
 
"…le Brigate rosse sono una cosa, le Brigate rosse più Moretti un'altra".  
 
Prima di passare oltre mi è sembrato quantomeno doveroso citare l'ex capo dell'ufficio "D" del 
SID Generale Maletti, ed in particolare una sua intervista rilasciata al settimanale Tempo nel 
giugno 1976 in merito alle Br:  
 
"Nell'estate del 1975 […] avemmo sentore di un tentativo di riorganizzazione e di rilancio […] sotto forma 
di un gruppo ancora più segreto e clandestino, e costituito da persone insospettabili, anche per censo e 
cultura e con programmi più cruenti […] questa nuova organizzazione partiva col proposito esplicito di 
sparare, anche se non ancora di uccidere […] arruolavano terroristi da tutte le parti, e i mandanti 
restavano nell'ombra, ma non direi che si potessero definire "di sinistra"". 
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