
BANDA della MAGLIANA 
• BRINK’S SECURMARK, rapina alla (1984). Caso Moro, i segreti del presidente 
della DC assassinato dalle Brigate rosse: la rapina compiuta alla sede della 
Brink’s Securmark di Roma il 24 marzo 1984 C03907 -  

• CASO MORO, covo brigatista di Via Gradoli: rivelazioni di Alessandro 
d’Ortenzi. Caso Moro, banda della Magliana: le rivelazioni rese dall’affiliato al 
sodalizio criminale romano Alessandro d’Ortenzi relative al covo delle Brigate 
rosse di via Gradoli C03908 -  

• CASO MORO, covo brigatista di Via Montalcini. Caso Moro, il covo brigatista 
di via Montalcini 8 nel quartiere di Villa Bonelli/Magliana a Roma C03909 -  

• CASO MORO, covo brigatista di Via Montalcini. La Prigione di Via Montalcini 
e la banda della Magliana. Caso Moro, il covo brigatista di via Montalcini 8 
(prigione di Aldo Moro?) nel quartiere di Villa Bonelli e la banda della Magliana 
C03910 -  

• CASO MORO, depistaggi: falso comunicato Nº7, Tony Chicchiarelli. Antonio 
Giuseppe Chicchiarelli (detto “Tony”), esperto falsario legato ad ambienti della 
malavita romana (banda della Magliana), all’estrema destra eversiva e in 
contatto con il SISDE: produzione del falso comunicato Nº7 delle Brigate rosse 
del 18 aprile 1978 (che annunciava l’avvenuta morte del segretario della 
Democrazia cristiana tenuto prigioniero indicando il luogo di ritrovamento del 
suo cadavere nel Lago della Duchessa) C03911 -  

• CASO MORO, Enrico De Pedis. Caso Moro, Enrico De Pedis (detto “Renatino”) 
C03912 -  

• CASO MORO, interruzione trattative. Scritto moroteo su Taviani e 
interruzione dell’interessamento da parte dei sodalizi criminali per la 
liberazione di Aldo Moro C03913 -  

• CASO MORO, trattative: criminalità organizzata. Criminalità organizzata e 
tentativi di liberazione di Aldo Moro dalla prigionia brigatista C03914 -  

• CASO ORLANDI, prigione: rivelazioni Sabrina Minardi. Banda della Magliana, 
Sabrina Minardi (ex compagna di Enrico De Pedis): rivelazioni rese in ordine alla 
presunta prigione di Emanuela Orlandi sita nel quartiere romano di 
Monteverde vecchio C03915 -  

• CASO ORLANDI. Il caso Orlandi. Il caso della misteriosa scomparsa di 
Emanuela Orlandi C03916 -  



• COLLABORATORI DI GIUSTIZIA (pentiti). Banda della Magliana, collaboratori 
di giustizia (pentiti) C03917 -  

• DE PEDIS ENRICO, sepoltura a Sant’Apollinare. Banda della Magliana, Enrico 
De Pedis (soprannominato “Renatino”): sepoltura all’interno della basilica 
romana di Sant’Apollinare C03918 -  

• DE PEDIS ENRICO, sepoltura a Sant’Apollinare: monsignor Vergari. 
Monsignor Pietro Vergari, rettore della basilica di Sant’Apollinare a Roma: 
rapporti intrattenuti con il boss della banda della Magliana Enrico De Pedis 
C03919 -  

• USA, CIA: analisi criminalità organizzata italiana. L’Italia e la mafia: una 
“cosa loro” (2000). Analisi del fenomeno relativo alla criminalità organizzata in 
Italia: Central Intelligence Agency (CIA), divisione preposta al contrasto della 
criminalità organizzata; International Crime Threat Assesment (valutazione 
della minaccia costituita dalla criminalità organizzata internazionale), supporto 
ricevuto dall’International Crime Control Strategy (pagg. 137 e s.) C03920 -  

• USA, criminalità organizzata italiana: interesse strategico. Usa, ragioni alla 
base dell’interesse strategico al fenomeno della criminalità organizzata italiana 
C03921 -  

 

 


