
MORETTI MARIO 
• ACCOLTELLAMENTO IN CARCERE. Il camorrista Figueras accoltella i terroristi delle 
Brigate rosse Enrico Fenzi e Mario Moretti in carcere M24439 -   

• ARRESTO (1981). Arresto di Mario Moretti: Milano, 4 aprile 1981 M24440 -   

• ARRESTO SCAMPATO (1), covo di via Boiardo a Milano (1972). Mario Moretti, 
scampato arresto nel covo brigatista di via Boiardo a Milano nel 1972 M24441 -   

• ARRESTO SCAMPATO (2), Pinerolo. Mario Moretti, mancato arresto a Pinerolo del 
terrorista delle Brigate rosse: in seguito le fotografie scattate dai carabinieri nel 
corso dei suoi pedinamenti scompaiono misteriosamente dagli atti del processo di 
Torino M24442 -   

• ARRESTO SCAMPATO (2), Pinerolo: “frate mitra” e la mancata cattura. Mario 
Moretti, mancato arresto a Pinerolo del terrorista delle Brigate rosse: frate mitra e 
la mancata cattura del terrorista latitante da parte dei militi dell’Arma dei 
Carabinieri M24443 -   

• BRIGATE ROSSE, causa sconfitta: fragilità generazionale militanti. Brigate rosse, 
sconfitta: secondo Mario Moretti andrebbe ricercata nella fragilità generazionale dei 
militanti dell’organizzazione M24444 -   

• BRIGATE ROSSE, comitato esecutivo: ingresso di Mario Moretti. Brigate rosse, 
comitato esecutivo: ingresso nell’organismo di Mario Moretti; controllo esercitato 
sull’esecutivo delle Brigate rosse e reale leadership all’interno dell’organizzazione 
terroristica M24445 -   

• BRIGATE ROSSE, definizione. Brigate rosse (secondo Mario Moretti), formazione 
combattente espressione di un’intelligenza politica collettiva in assenza di 
intellettuali organici M24446 -   

• BRIGATE ROSSE, militarizzazione e incremento violenza: Moretti. Brigate rosse, 
direzione da parte di Mario Moretti: fase di militarizzazione dell’organizzazione e di 
un contestuale incremento del livello di violenza praticata M24447 -   

• BRIGATE ROSSE, seconde Brigate rosse (1975-76). 1975-76, definitiva chiusura 
della fase storica delle cosiddette prime Brigate rosse: con l’arresto di Giorgio 
Semeria, Mario Moretti rimane l’unico sopravvissuto a piede libero del vecchio 
gruppo terroristico: costituzione di un nuovo organigramma del vertice 
dell’organizzazione M24448 -   

• BRIGATE ROSSE, seconde Brigate rosse: Sid e rilancio del terrorismo. SID (Servizio 
Informazioni Difesa), Ufficio “D”: intervista concessa dal generale Gianadelio Maletti 



al giornalista Lino Jannuzzi del settimanale “Tempo”, pubblicata successivamente 
nel Nº16 del 25 aprile 1976; tema trattato: la riorganizzazione e il rilancio del 
terrorismo nella fase delle cosiddette seconde Brigate rosse e la partecipazione a tali 
attività criminose di elementi ambigui M24448 -   

• CAGOL MARA, pericolosità per Moretti e sua eliminazione: un avvertimento a 
Curcio. Margherita Cagol (detta Mara), brigatista rossa compagna di Renato Curcio: 
pericolosità della donna costituita per Dotti, Moretti, Simioni e Sogno; contestuale 
avvertimento indirizzato a Renato Curcio M24449 -   

• CASO CIRILLO, contatti con la camorra. Brigate rosse, contatti stabiliti 
dall’organizzazione terroristica con i clan camorristici campani: Mario Moretti 
afferma di non essere a conoscenza della vicenda   

• CASO MORO, agguato Via Fani: Fiat 128 targa CD. Dinamica dell’agguato 
compiuto dai brigatisti rossi la mattina del 16 marzo 1978 in Via Mario Fani: 
l’autovettura Fiat 128 familiare targata CD19707 condotta dal terrorista delle 
Brigate Rosse Mario Moretti M24450 -    

• CASO MORO, agguato Via Fani: armi utilizzate. Armi utilizzate dal terrorista delle 
Brigate rosse Mario Moretti nel corso dell’agguato compiuto in via Mario Fani il 16 
marzo 1978 M24451 -   

• CASO MORO, assassinio del presidente DC: Moretti esecutore materiale. Mario 
Moretti esecutore materiale dell’assassinio di Aldo Moro (?) M24452 -   

• CASO MORO, gestione. Operazione Moro, gestione “blindata” da parte di Mario 
Moretti e Prospero Gallinari M24453 -   

• CASO MORO, interrogatori: Moretti occulta i verbali. Interrogatori di Aldo Moro 
durante la prigionia brigatista: gli occultamenti delle trascrizioni effettuati da Mario 
Moretti M24454 -   

• CASO MORO, interrogatori: Moretti inadatto inquisitore. Mario Moretti, 
brigatista rosso: inadatto inquisitore M24455 -   

• CASO MORO, interrogatori: Moretti unico interrogante. Mario Moretti, unico 
soggetto interrogante di Aldo Moro detenuto nella “prigione del popolo” M24456 
-   

• CASO MORO, covo-prigione brigatista: dichiarazioni mendaci di Moretti. Mario 
Moretti, dichiarazioni mendaci rese in ordine alle dimensioni del luogo dove venne 
materialmente segregato Aldo Moro durante il suo sequestro M24457 -   

• CASO MORO, covo via Gradoli: Luciana Bozzi in Ferrero. Giuliana Conforto (figlia 
dell’agente Dario del KGB), proprietaria dell’appartamento di viale Giulio Cesare a 



Roma all’interno del quale vennero arrestati i terroristi delle Brigate rosse Valerio 
Morucci e Adriana Faranda: rapporti di amicizia con Luciana Bozzi in Ferrero, 
locatrice all’ingegner Borghi (alias Mario Moretti) dell’appartamento-covo sito in via 
Gradoli 96 M24458 -   

• CASO MORO, semplicità del caso secondo Moretti. Mario Moretti, brigatista 
rosso: conclusioni che vanno nel senso di una sostanziale semplicità del fenomeno 
brigatista e del caso Moro M24459 -   

• CASO MORO, trattative: telefonate delle Brigate rosse a Eleonora Moro. Mario 
Moretti, telefonata a Eleonora Moro (moglie del presidente della Democrazia 
cristiana sequestrato dalle Brigate rosse): insistenza riguardo a un’ultima eventuale 
possibilità di liberazione di Aldo Moro M24460 -   

• CASO MORO, trattative: telefonate delle Brigate rosse, penultimo contatto. 
Sequestro Moro, penultima telefonata effettuata dai terroristi delle Brigate rosse 
all’abitazione del presidente della DC: attribuzione della paternità da parte di Mario 
Moretti M24461 -   

• CASO MORO, trasferimento in Toscana di Moretti e Balzerani dopo l’assassinio di 
Moro. Toscana: trasferimento a Firenze dei terroristi delle Brigate rosse Mario 
Moretti e Barbara Balzerani dopo l’assassinio di Aldo Moro M24462 -   

• CRIMINALITÀ ORGANIZZATA, mafia: viaggio di Moretti in Sicilia. Mario Moretti, 
probabili contatti del terrorista delle Brigate rosse con la criminalità organizzata 
mafiosa: il viaggio a Catania M24463 -   

• DISSOCIAZIONE BRIGATISTI, aspra critica. Mario Moretti, aspra critica mossa nei 
confronti dei brigatisti dissociati (da lui considerati come i veri pentiti) M24464 -   

• DUBBI, accuse mosse da Franceschini. Renato Franceschini, accuse mosse nei 
confronti di Mario Moretti M24465 -   

• DUBBI, false versioni su agguato via Fani. Le false versioni sulla dinamica 
dell’imboscata tesa ad Aldo Moro e a gli uomini della sua scorta in via Mario Fani  
rese dai due ex capi brigatisti Mario Moretti e Valerio Morucci M24466 -   

• DUBBI, latitanza in Francia: contatti con Le Group. Mario Moretti, contatti avuti 
con Le Group/CRISE, rete francese facente capo a “Louis”, struttura di 
coordinamento internazionale e di latitanza di varie organizzazioni terroristiche e 
guerrigliere europee e mediorientali (in realtà struttura autonoma di spionaggio) 
M24467 -   



• DUBBI, covo-prigione brigatista: dichiarazioni mendaci di Moretti. Mario Moretti, 
dichiarazioni mendaci rese in ordine alle dimensioni del luogo dove venne 
materialmente segregato Aldo Moro durante il suo sequestro M24468 -   

• DUBBI, SISMI: Arcangelo Montani. Arcangelo Montani, sottufficiale dei Carabinieri 
in forza al SISMI: militare originario di Porto San Giorgio, medesima città di Mario 
Moretti M24469 -   

• DUBBI. L’inchiesta su Moretti. SID, generale Gianadelio Maletti, capo ufficio “D” e 
in seguito affiliato alla loggia massonica P2: invio di un rapporto al Ministero 
dell’Interno relativo alla riorganizzazione e ai programmi delle Brigate rosse (113, 
³⁷/113 e ss.); Umberto Federico d’Amato, ex direttore dell’Ufficio Affari Riservati del 
Ministero dell’Interno e maggiore elemento dell’intelligence del Viminale: attività 
svolte in campo internazionale (114, ³⁸/114); SID, generale Giovanni Romeo: nuovo 
direttore dell’Ufficio “D” in sostituzione di Gianadelio Maletti (115); arresto e 
contestuale tentativo di eliminazione fisica del terrorista delle Brigate rosse Giorgio 
Semeria, 22 marzo 1976 (116, ⁴² ⁴³/116); fine del nucleo storico di Curcio e 
Franceschini e avvio della sanguinosa fase terroristica delle Seconde Brigate rosse 
facenti riferimento a Mario Moretti, giugno 1976 (116); Mario Moretti: probabile 
agente del Kgb (opinione espressa dal brigatista rosso Giorgio Semeria) (117) 
M24470 -   

• ELEMENTO PRAGMATICO, direzione Brigate rosse. Mario Moretti, elemento 
pragmatico: e direzione dell’organizzazione terroristica Brigate rosse M24471 -   

• FRANCESCHINI ALBERTO, accuse a Moretti. Renato Franceschini, accuse mosse 
nei confronti di Mario Moretti M24472 -   

• FRANCIA, Mario Moretti: dissuasione compagni francesi. Brigate rosse, Mario 
Moretti “dissuade” i compagni francesi M24473 -   

• HÝPERION, assistenza a organizzazioni guerrigliere europee e mediorientali. 
Scuola di lingue Hýperion, struttura di coordinamento delle Brigate rosse (formata 
da Corrado Simioni, Duccio Berio e Vanni Mulinaris) ed esecutivo delle “seconde” 
Brigate rosse (Mario Moretti, Barbara Balzerani, Luigi Novelli e Antonio Savasta): 
assistenza fornita a organizzazioni guerrigliere europee e mediorientali (1981) 
M24474 -   

• HÝPERION, Mario Moretti. Mario Moretti, capo della colonna romana delle 
Brigate rosse: viaggi a Parigi, frequentazione della scuola di lingue Hýperion e 
contatti con Vanni Mulinaris M24475 -   

• HÝPERION, viaggi a Parigi: Anna Laura Braghetti e Vincenzo Guagliardo. Anna 
Laura Braghetti e Vincenzo Guagliardo, terroristi delle Brigate rosse aventi la 



padronanza della lingua inglese che accompagnarono Mario Moretti nei suoi viaggi a 
Parigi M24476 -   

• MORETTI MARIO, libro di Rossanda e Mosca. Le “verità ufficiali” contenute nel 
libro intervista con Mario Moretti scritto da Rossana Rossanda e dalla giornalista 
Carla Mosca, pubblicato dalla casa editrice Anabasi, fondata, tra gli altri, da Sandro 
D’Alessandro, uomo di fiducia di Corrado Simioni M24477 -   

• MORETTI MARIO, militarismo e organizzativismo. Brigate rosse, fase di guida da 
parte di Mario Moretti: impronta militarista e organizzativista conferita alla 
formazione terroristica; le accuse rivolte dal nucleo storico a Moretti M24478 -   

• MORETTI MARIO, militarismo e organizzativismo. Brigate rosse, fase di guida da 
parte di Mario Moretti: impronta militarista e organizzativista conferita alla 
formazione terroristica M24479 -   

• MOSSAD, messaggio criptico di Moretti. Mario Moretti, disegno di una stella di 
Davide (stella a sei punte) su un volantino di rivendicazione delle Brigate rosse: 
messaggio criptico indirizzato al Mossad israeliano (?) M24480 -   

• PCI/PDS, convinzioni maturate. PCI-PDS (Partito Democratico della Sinistra), 
convinzioni in merito al partito della sinistra italiana maturate dal brigatista rosso 
(detenuto) Mario Moretti M24481 -   

• PSI, PSI: commento sul. Mario Moretti, brigatista rosso: commento espresso sui 
socialisti (PSI di Bettino Craxi) M24482 -   

• SIMIONI CORRADO, infiltrazione Brigate rosse: Mario Moretti. Corrado Simioni, 
infiltrazione del gruppo terroristico delle Brigate rosse mediante il rientro di Mario 
Moretti M24483 -   

• STRATEGIA BRIGATISTA, contrasto asse politico DC-PCI: ipotesi collaborazione 
con servizi segreti italiani. Servizi segreti italiani: possibile aiuto nella fuga del 
terrorista brigatista Mario Moretti e contrasto della nascente coalizione DC-PCI; 
Mario Moretti traditore dei compagni brigatisti rossi? M24484 -    


