
MORUCCI VALERIO 
• ARRESTO. Arresto del brigatista rosso Valerio Morucci M24524 -   

• ARRESTO, rifugio in casa Conforto. 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 
M24525 -   

• AUTONOMIA OPERAIA, operazioni speciali. Valerio Morucci e Carlo Fioroni, 
elementi di Autonomia operaia impiegati nelle “operazioni speciali” dai leader del 
movimento Franco Piperno e Toni Negri M24526 -   

• BRIGATE ROSSE, colonna romana. Valerio Morucci e la colonna romana delle 
Brigate rosse M24527 -   

• CASO MORO, agguato via Fani: armi, mitra FNAB 43. Agguato di via Mario Fani, 
gruppo di fuoco brigatista: Valerio Morucci (Matteo), arma in dotazione che si 
inceppa (mitra FNAB 43) M24528 -   

• CASO MORO, agguato via Fani: uniformi Alitalia.  Agguato di via Mario Fani, 
gruppo di fuoco brigatista, elementi che indossavano l’uniforme dell’Alitalia: 
Prospero Gallinari (Giuseppe), Franco Bonisoli (Luigi), Raffaello Fiore (Marcello), 
Valerio Morucci (Matteo) M24529 -   

• CASO MORO, depistaggi: 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 
M24530 -   

• CASO MORO, depistaggi: memoriale Moro, incongruenze di Morucci. 
incongruenze di Valerio Morucci riguardo al “memoriale Moro” M24531 -    

• CASO MORO, depistaggi: seconda versione Morucci su agguato via Fani:. Valerio 
Morucci, terrorista delle Brigate rosse in seguito dissociatosi che fece parte del 
gruppo di fuoco che agì in via Mario Fani: verità ufficiali e depistaggi, la seconda 
versione resa sulla dinamica dell’agguato del 16 marzo 1978 (versione sostenuta 
anche da Adriana Faranda) M24532 -   

• CASO MORO, depistaggi: verità ufficiale su dinamica agguato. La versione di 
Valerio Morucci. 16 marzo 1978, agguato brigatista di via Mario Fani: coincidenza 
della strage e del sequestro di Aldo Moro con la votazione in Parlamento della 



fiducia al governo monocolore DC appoggiato esternamente dal PCI (18 e s.); caso 
Moro, procedimenti giudiziari: dettagliato elenco di tutti i processi celebrati nelle 
aule di tribunale (¹³/19 e s.); Valerio Morucci, terrorista delle Brigate rosse in seguito 
dissociatosi che fece parte del gruppo di fuoco che agì in via Mario Fani: verità 
ufficiali e depistaggi, la seconda versione resa sulla dinamica dell’agguato del 16 
marzo 1978 (versione sostenuta anche da Adriana Faranda) (19 e s.); agguato di via 
Mario Fani, presenza sul luogo dell’azione di tre terroristi delle Brigate rosse 
(Barbara Balzerani, Alvaro Lojacono e Alessio Casimirri): il cosiddetto cancelletto di 
sopra e cancelletto di sotto (20, ¹⁴/20 e s.); dichiarazioni rese da Morucci e 
successivamente poste alla base della sentenza di appello del processo Moro-uno 
(inchieste semel e bis) (21); Rita Algranati, terrorista delle Brigate rosse: 
partecipazione col ruolo di staffetta all’agguato compiuto in via Mario fani il 16 
marzo 1978 (21). LA VERSIONE DI VALERIO MORUCCI: Ferdinando Imposimato, 
giudice istruttore al processo Moro nel 1984 (22); armi utilizzate dal terrorista delle 
Brigate rosse Mario Moretti nel corso dell’agguato compiuto in via Mario Fani il 16 
marzo 1978 (22); pubblicistica: i libri scritti da ex terroristi delle Brigate rosse 
sull’agguato di via Mario Fani (¹⁵/22); agguato di via Mario Fani, gruppo di fuoco 
brigatista, elementi che indossavano l’uniforme dell’Alitalia: Prospero Gallinari 
(Giuseppe), Franco Bonisoli (Luigi), Raffaello Fiore (Marcello), Valerio Morucci 
(Matteo) (23); Agguato di via Mario Fani, gruppo di fuoco brigatista: armi utilizzate 
da Valerio Morucci (mitra FNAB 43) e da Prospero Gallinari (mitra TZ 45) (23); 
Raffaele Fiore, reale attività svolta dal brigatista rosso nell’ambito del gruppo di 
fuoco che tese l’agguato in via Mario Fani (24 e s.); agguato di via Mario Fani, arma 
utilizzata dal terrorista delle Brigate rosse Alvaro Lojacono: carabina Winchester M-1 
cal. .30 (25); Bruno Seghetti: agguato di via Mario Fani (25 e s.); Oreste Leonardi, 
maresciallo dell’Arma dei Carabinieri: istruttore di tiro di guerra e di controguerriglia 
e caposcorta dell’onorevole Aldo Moro (27) M24533 -   

• CASO MORO, depistaggi: verità ufficiale, contraddizioni e incongruenze. Le 
perizie medico-legale e tecnico-balistica. Valerio Morucci, agguato brigatista in via 
Mario Fani: le contraddizioni nelle quali è caduto il terrorista dissociatosi riguardo 
alla dell’azione compiuta il 16 marzo 1978 M24534 -   

• CASO MORO, depistaggi: verità ufficiale, seconda versione Morucci avvalorata da 
Faranda. Valerio Morucci, terrorista delle Brigate rosse in seguito dissociatosi che 
fece parte del gruppo di fuoco che agì in via Mario Fani: verità ufficiali e depistaggi, 
la seconda versione resa sulla dinamica dell’agguato del 16 marzo 1978 (versione 
sostenuta anche da Adriana Faranda)dichiarazioni rese da Morucci e 
successivamente poste alla base della sentenza di appello del processo Moro-uno 
(inchieste semel e bis); controversa versione resa da Morucci in ordine alle armi da 
fuoco che spararono in via Mario Fani M24535 -   



• CASO MORO, trattative segrete con Vaticano. Caso Moro, le trattative segrete tra 
il Vaticano e le Brigate rosse: il “canale di ritorno” utile alla comunicazione diretta 
tra l’organizzazione terroristica e la famiglia Moro e i possibili contatti stabiliti da 
don Antonio Mennini e il brigatista Valerio Morucci M24536 - 

• DISSOCIAZIONE MORUCCI, dissociazione. Valerio Morucci, terrorista delle Brigate 
rosse: il fenomeno della dissociazione e le divisioni tra i brigatisti nel corso dei 
processi giudiziari M24537 -   

• DOTTOR NICOLAI (nome di copertura). Valerio Morucci, nome di copertura 
utilizzato dal terrorista delle Brigate rosse durante il periodo della sua clandestinità: 
dottor Nicolai M24538 -   

• PROFILO PERSONALE. Valerio Morucci e Adriana Faranda, ruolo di rilievo svolto 
all’interno del gruppo extraparlamentare di sinistra Potere Operaio e 
successivamente nell’organizzazione terroristica Brigate rosse: brevi profili personali 
M24539 -   

 


