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INDAGINE SULLA STORIA

Il delitto Moro

Fiumi di inchiostro sono stati versati negli ultimi trent’anni per raccontare, spiegare e comprendere l’affare Moro. L’omicidio del presidente della Dc è considerato infatti un punto di svolta delle vicende italiane del dopoguerra. Vediamo perché con questa indagine,
e cerchiamo poi di rispondere alle domande poste dalle attività.

A
●

Il rapimento
e la strage della scorta

La mattina del 16 marzo 1978, in via Fani a Roma, un commando brigatista composto da undici persone bloccò l’automobile sulla quale viaggiava il presidente della Democrazia cristiana, Aldo Moro. I terroristi uccisero i cinque uomini della scorta, prelevarono il politico e lo portarono in un covo segreto. Quel giorno, il Parlamento
doveva votare la fiducia a un nuovo governo guidato da Giulio Andreotti e appoggiato dal Pci. La notizia del rapimento e della strage delle guardie del corpo colpì
la politica e la società italiana come una bomba. E subito sorse la divisione tra i
sostenitori della trattativa con i brigatisti e i fautori della fermezza.

Le lettere di Moro
B
● dal carcere brigatista
Nelle lettere scritte durante la prigionia e rese pubbliche dalle Br, Moro
chiese spesso che il governo accettasse la trattativa con i terroristi.
Secondo l’uomo politico, il prezzo da pagare in termini di credibilità
per lo Stato era comunque inferiore al danno che una sua eventuale
uccisione avrebbe provocato alla repubblica. Lo affermava anche nella lettera del 29 marzo, diretta a Francesco Cossiga. Sull’autenticità di
queste missive sono peraltro sempre stati sollevati dei dubbi.

“

Caro Francesco […] sono considerato un prigioniero politico, sottoposto come Presidente della
DC ad un processo diretto ad accertare le mie trentennali responsabilità […]. Il grave addebito che mi
viene fatto si rivolge a me in quanto esponente qualificato della DC nel suo insieme, nella gestione della sua linea politica. In verità siamo tutti noi del
gruppo dirigente che siamo chiamati in causa ed è
il nostro operato collettivo che è sotto accusa e di cui
devo rispondere […]. La dottrina per la quale il rapimento non deve recare vantaggi, discutibile già nei
casi comuni, dove il danno del rapito è estremamente probabile, non regge in circostanze politiche, dove
si provocano danni sicuri e incalcolabili non solo
alla persona, ma allo Stato. Il sacrificio degli innocenti in nome di un astratto principio della legalità,
mentre un indiscutibile stato di necessità dovrebbe
indurre a salvarli, è inammissibile […]. Converrà
che tenga d’intesa con il Presidente del Consiglio
riservatissimi contatti con pochi qualificati capi
politici, convincendo gli eventuali riluttanti. Un
atteggiamento di ostilità sarebbe un’astrattezza e
un errore. Che Iddio vi illumini per il meglio.

”
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Unità 3 Il mondo diviso

L’appello di papa Paolo VI
C
● per la liberazione del politico democristiano
Poco più di un mese dopo il rapimento di Moro, papa Paolo VI compì un gesto eccezionale. Si rivolse con un
appello pubblico ai rapitori dello statista, chiedendone la liberazione in spirito umanitario. Era il 21 aprile 1978. Il
richiamo del pontefice rimase purtroppo inascoltato.

“

Io scrivo a voi, uomini delle Brigate Rosse: restituite alla libertà, alla sua famiglia,
alla vita civile l’onorevole Aldo Moro. Io non vi conosco, e non ho modo d’avere alcun contatto con voi. Per questo vi
scrivo pubblicamente […]. Vi prego in ginocchio, liberate l’onorevole Aldo Moro, semplicemente, senza condizioni,
non tanto per motivo della mia umile e affettuosa intercessione, ma in virtú della sua dignità di comune fratello in
umanità, e per causa, che io voglio sperare avere forza nella vostra coscienza, d’un vero progresso sociale, che non
deve essere macchiato di sangue innocente, né tormentato da superfluo dolore [...]. Tutti noi dobbiamo avere timore dell’odio che degenera in vendetta, o si piega a sentimenti di avvilita disperazione. E tutti dobbiamo temere Iddio
vindice dei morti senza causa e senza colpa. Uomini delle Brigate Rosse, lasciate a me, interprete di tanti vostri concittadini, la speranza che ancora nei vostri animi alberghi un vittorioso sentimento di umanità. Io ne aspetto pregando, e pur sempre amandovi, la prova.

”

La condanna
D
● a morte
Il 5 maggio 1978 le Brigate rosse comunicarono la condanna a morte di Aldo Moro.
Dal loro punto di vista era inevitabile, dato che il governo non aveva accettato la
richiesta di scarcerare alcuni terroristi detenuti. La condanna fu espressa con un
linguaggio intriso di ideologia. Esso dimostra quanto i fautori della lotta violenta
contro il potere fossero lontani dalla vita reale e dalla gente comune.

“

In questi 51 giorni la risposta della DC, del suo governo e
dei complici che lo sostengono, è arrivata con tutta chiarezza, e
piú che con le parole e con le dichiarazioni ufficiali, l’hanno
data con i fatti, con la violenza controrivoluzionaria che la cricca al servizio dell’imperialismo ha scagliato contro il movimento proletario. La risposta della DC, del suo governo e dei complici che lo sostengono, sta nei rastrellamenti operati nei quartieri
proletari […] nelle leggi speciali che rendono istituzionale e “legale” la tortura e gli assassini dei sicari del regime,
negli arresti di centinaia di militanti comunisti […] con i quali si vorrebbe annientare la resistenza proletaria […].
In questi 51 giorni la DC e il suo governo non sono riusciti a mascherare, nemmeno con tutto l’armamentario della controguerriglia psicologica, quello che la cattura, il processo e la condanna del Presidente della DC Aldo Moro,
è stato nella realtà: una vittoria del Movimento Rivoluzionario, ed una cocente sconfitta delle forze imperialiste.

”

E
●

L’uccisione
di Aldo Moro

Il 9 maggio, a quattro giorni dalla condanna a morte e dopo le ultime, inutili ricerche compiute da polizia e servizi segreti, Aldo Moro
fu ucciso. Il corpo, ripiegato su se stesso, venne trovato nel bagagliaio di una Renault 4 in via Caetani, a Roma, a pochi passi dai
palazzi del potere governativo. La condanna di questo fatto terribile
fu unanime, da parte di società e politica, che reagirono compatte.
In realtà, i semi della discordia gettati dai brigatisti e la tensione di
quei giorni generarono un risultato pesante: la fine del coraggioso
esperimento della «solidarietà nazionale».
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1. Dopo aver analizzato attentamente tutti i documenti che ti sono
stati forniti in questa indagine, rispondi alle seguenti domande.
a. La mattina del 16 marzo 1978 che cosa si doveva votare in
Parlamento?
b. Nelle lettere scritte durante la prigionia e rese pubbliche dalle Br, che cosa chiedeva Aldo Moro al governo?
c. La classe politica aveva un’unica posizione o era divisa rispetto alla decisione da prendere nei confronti delle richieste dei
terroristi? Qual era invece la posizione del papa?
d. Con quali argomentazioni le Brigate rosse comunicarono la
condanna a morte di Aldo Moro?
e. Dopo la morte di Moro, la sua idea di un governo con il Pci
fu abbandonata o no?

