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POLEMICHE SUL LIBRO DI CLEMENTI, SANTALENA E PERSICHETTI PER DERIVEAPPRODI

Aldo Moro nel '78 fu rapito e ucciso dalle Brigate rosse

Caro Andrea Colombo, permettimi di dissentire profondamente dalla tua recensione al libro di 
Clementi Persichetti e Santalena appena edito di DeriveApprodi: le oltre 500 pagine organizzano 
un’operazione molto brutta di depistaggio, che mente perfino nei risvolti di copertina. 
      In sintesi:  1) cancellano completamente dalla scena della strage Moscardi, Bonanni, Guglielmi, 
Olivetti, la Magliana, che fanno parte del network che fa fuori i cinque uomini della scorta, così 
come nel racconto del sequestro Sossi cancellano completamente Marra, il parà (nome di battaglia 
“Rocco”) infiltrato ai vertici delle BR; 2) cancellano tutti quei testimoni che contraddicono la 
versione dei fatti raccontata nel Memoriale scritto dal DC Cavedon e controfirmato da Morucci, 
pieno di menzogne e ampiamente messo in discussione anche dall’attuale Commissione Moro; 3) 
attaccano pesantemente Alessandro Marini, che ha visto due brigatisti in moto, senza la divista da 
avieri, e ha notato anche gente senza la divisa sparare, oltre i quattro brigatisti in divisa; 4) mentono 
sui movimenti di Bruno Barbaro, cognato del gladiatore colonnello Pastore Stocchi e intestatario di 
una società di copertura dei Servizi in via Fani 109; 5) cancellano le targhe di tutte le auto implicate
nella strage, come la Austin Morris di un fiduciario dei Servizi, la Mini Cooper di un ex Decima 
MAS reclutatore di gladiatori, la 127 rossa immediatamente sbianchettata nei verbali; 6) attaccano 
pesantemente Sergio Flamigni, reo di aver scoperto vent’anni fa che i covi BR in via Gradoli erano 
di società di copertura del Sisde, e ce l’hanno, in generale, con “la sordità cognitiva delle narrazioni 
dietrologiche”; 7) si inseriscono in una “storiografia” della verità ufficiale, con Satta, Armeni, 
Persichetti, Bianconi, talmente presi dall’impegno di non contraddire la Verità Ufficiale che 
giustificano anche l’ingiustificabile, oltre ogni decenza.
   Mi fermo qui per non abusare dello spazio riservato alle lettere alla redazione, ma il mio dissenso 
dalla tua benevola recensione ha, credimi, ulteriori gravi argomentazioni.

Carlo D’Adamo

Caro D'Adamo, seguo a vario titolo e da molti anni il caso Moro. Mi sono imbattuto in 
centinaia, pardon migliaia, di scoperte, rivelazioni, coincidenze eloquenti, presunte 
manovre, sospette intromissioni da parte dei servizi segreti di mezzo mondo nonché del 
gotha della criminalità organizzata. Si sono dimostrate sempre e solo clamorose bufale. 
Sono convinto, come del resto tutti gli inquirenti che si sono occupati del caso, che Aldo 
Moro sia stato rapito e poi ucciso da un'organizzazione rivoluzionaria comunista 
denominata Brigate rosse. Il solo mistero, per me inspiegabile, è perché per tante persone

sia così difficile accettare questa semplice verità. (a. co.)


