
Legenda 
 
⇓  ⇑  = Senso di marcia auto; 
→→→ fuga auto: via Stresa verso via Trionfale; 
L = teste Lalli, si trova a circa 120 metri dalla sparatoria; 
M = teste Marini, arriva con il ciclomotore all’iincrocio con via Stresa, all'inizio dell'agguato; 
I = teste Intrevado, arriva all'incrocio con la sua 500, poco dopo Marini (M), assiste al prelevamento di 
Moro, viene fermato dalla Balzerani (4) e un uomo in uniforme da aviere, scende dall'auto, vede una 
moto di grossa cilindrata ferma al centro dell'incrocio, vede mettersi alla guida della 128 blu (E) di fuga 
un uomo in uniforme; 
J = Agente Jozzino, esce dall'Alfetta, spara due colpi di pistola Beretta 92, viene colpito a morte; 
? = Elementi dubbi: uno certo, spara al Leonardi dalla parte anteriore destra della 130 (A) e forse un 
altro spara contro l'Alfetta (B) (Possono essere della moto (10), o altro sconosciuto); 
1 = Moretti, alla guida nella 128 CD (C), è incerto se sia uscito o rimasto in auto; è armato con MAB 
38, parabellum 9 mm che non ha utilizzato e Browning HP 9 mm parabellum che non ha utilizzato; 
fugge sulla 132 (D), con Moro; 
2 = Lojacono, è armato con fucile M1 cal. 30, non utilizzato; fugge sulla 128 bianca (F); 
3 = Casimirri, è armato (?), ma non spara; fugge sulla 128 bianca (F); 
4 = Balzerani, armata con mitraglietta CZ Scorpion, 7,65 Brawning, ma non spara, ha una paletta per il 
traffico; fugge sulla 128 blu (E) di fuga; 
5 = Seghetti, alla guida della 132 blu di fuga (D); 
6 = Morucci in uniforme aeronautica, incerto se era in macchina con Moretti (6) o più probabile in 
attesa davanti al bar Olivetti è armato con mitra FNA43, 9 mm parabellum che spara, si inceppa e poi 
rispara contro la Fiat 130 (A) di Moro, ha anche una pistola Brownig HP 9 mm parabellum che non 
utilizzerà; fugge alla guida della 128 blu (E) di fuga; 
7 = Fiore, in uniforme aeronautica, armato con mitra M12, 9 mm parabellum che si inceppa subito 
forse dopo aver sparato 3 colpi, e pistola Browning HP 9 mm parabellum, spara contro la 130 (A) di 
Moro; fugge a bordo della 132 (D), di fuga; 
8 = Gallinari, in uniforme aeronautica, armato con mitra TZ 45, 9mm parabellum, che spara e poi si 
inceppa forse dopo 5 colpi e con pistola Smith & Wesson 39, 9 mm parabellum; spara contro l'Alfetta 
(B) di scorta; fugge a bordo della 128 bianca (F); 
9 = Bonisoli, in uniforme aeronautica, è armato con mitra FNA43, 9 mm parabellum, spara contro 
l'Alfetta (B) di scorta, l’arma si inceppa, quindi spara  con una pistola Beretta 52, 7,65 parabellum, 
probabilmente aggirando l'Alfetta di scorta, contro l'agente Jozzino, uscito dall'auto; fugge dopo aver 
preso un paio di borse dalla macchina di Moro, guidando la 128 blu (E) di fuga; 
10 = Algranati, segnalatrice dell’arrivo del convoglio con Moro, fugge poco prima dell'agguato su un 
motorino; 
11 = due sulla Honda, senza uniforme dell'aeronautica, il guidatore è con passamontagna e il passeggero 
dietro a volto scoperto somiglia a Edoardo De Filippo, sono armati con mitragliette; 
X = Mini Morris estranea, parcheggiata, che ostacola la manovra di svincolo della 130 di Moro; 
A = Fiat 130 blu guidata da Ricci, a fianco il caposcorta Leonardi, dietro Moro, sul sedile posteriore 
destro; 
B = Alfetta bianca di scorta, guidata dall'agente Rivera, con a fianco Zizzi e dietro Jozzino;   
C = 128 giardinetta bianca, falsa targa CD, ferma dopo lo stop, muso verso via Stresa, guidata da 
Moretti (1), è incerto se ha anche un passeggero a fianco, l'auto resterà sul posto; 
D = 132 blu scuro, falsa targa P79560, posteggiata in via Stresa contromano, parte posteriore verso 
l'incrocio, guidata da Seghetti (5), preleverà Moro arrivando in retromarcia e porterà via anche Moretti 
(1), Fiore (7), e forse un altro componente del commando; 
E = 128 blu, di fuga muso verso l'incrocio, guidata da Morucci (6), porterà via Bonisoli (9) e Balzerani 
(4); 
F = 128 bianca usata per sbarrare di traverso la strada e poi per la fuga da Casimirri (2) e Lojacono (3) e 
raccoglierà anche il Gallinari (8).	


