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LE ACLI
E L’AFFAIRE
MORO

tica intesa come evoluzione dei rapporti tra le forze 

in campo, senza cristallizzazioni defi nitive e quindi 

aperta ad ogni sviluppo democratico. Con lui si col-

pisce la DC, nella delicata fase di ricerca di nuovi 

equilibri politici aperta con le elezioni del 20 giugno 

1976; ricerca che, nel misurato realismo dell’On. 

Moro, ha trovato il suo punto di riferimento più si-

gnifi cativo. Chi ha ucciso e rapito lo ha fatto quindi 

anche per ributtare indietro la situazione nell’intento 

di indebolire la natura democratica e popolare della 

DC e la sua funzione come perno essenziale contro 

il fascismo”.

Ad un mese esatto dal rapimento, il 16 aprile 1978 

si riunisce il Consiglio Nazionale delle Acli. Nella sua 

relazione, il Presidente Nazionale Domenico Rosati 

ribadisce la cosiddetta linea della fermezza. Contem-

poraneamente, però, si dichiara disponibile “per la sal-

vaguardia della persona umana” a “fare quanto ci pos-

sa essere consentito di fare per salvare la vita dell’On. 

Moro”. In pratica, le Acli si mettono a disposizione per 

svolgere un ruolo di mediazione.

“Non basta aver promosso, come noi abbiamo pro-

mosso, iniziative in tutti i circoli, in tutte le nostre realtà 

di base per discutere il problema della difesa e dello 

sviluppo della democrazia nella condizione attuale. C’è 

da fare, c’è da fare ogni giorno. E c’è da fare anche 

“Il gravissimo e sanguinoso attentato dell’On. Moro 

e la morte di cinque agenti della scorta sdegna e 

colpisce profondamente tutti i democratici e ri-

chiede immediati e radicali interventi contro il terrori-

smo dilagante e il disegno eversivo che lo sostiene. Se 

l’angoscia colpisce tutti i cittadini, occorre agire con la 

responsabilità necessaria per non fare il gioco di chi 

vuole il disordine e la disgregazione dello Stato”. 

È il 16 marzo 1978, da poche ore le Brigate Rosse 

hanno rapito Aldo Moro. Sull’asfalto di via Fani, senza 

vita, i corpi dei cinque agenti della scorta del presidente 

della Democrazia Cristiana.  Le Acli, in preda allo sgo-

mento come tutto il Paese, diffondono nel pomeriggio 

un comunicato stampa in cui invitano il popolo italiano 

a stringersi intorno alle istituzioni democratiche.

Il giorno successivo, 17 marzo, la Presidenza Nazio-

nale riunita d’urgenza, approva un documento politico: 

l’associazione si mobilita a fianco di tutte le forze che 

si battono per la difesa e lo sviluppo della democrazia.

Interessante l’analisi, contenuta in un dettagliato co-

municato stampa, che spiega la scelta di rapire Moro: 

“La scelta dell’On. Moro come bersaglio risponde a 

una precisa logica. Con Moro si colpisce oggi non 

solo uno dei protagonisti maggiori dell’intesa tra le 

maggiori forze politiche che ha permesso la conclu-

sione della crisi, e insieme una concezione della poli-
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ricatto-ultimatum significherebbe entrare in una spi-

rale da cui la Repubblica democratica non potrebbe 

più sottrarsi: si aprirebbe un processo in cui ogni vita 

potrebbe essere giocata contro altre vite e insosteni-

bile sarebbe l’onere richiesto a tutti i cittadini per fare 

il proprio dovere."

Il 9 maggio 1978 viene ritrovato, all’interno di una Re-

nault 4 parcheggiata in via Caetani, il corpo senza vita 

di Aldo Moro. Ecco cosa scriveva cinque giorni dopo 

su Azione Sociale il presidente delle Acli Domenico Ro-

sati: “Ma non dobbiamo cedere all’emozione e allo 

sgomento. Non dobbiamo permettere che passino 

suggestioni pericolose come quella che vorrebbe 

seppellire, insieme a Moro, la capacità vitale della 

Repubblica italiana. Le Acli hanno già ribadito questa 

volontà di resistenza e di tenuta, di unità, di parte-

cipazione e di responsabilità. Sono le condizioni per 

sradicare il terrorismo. Sono le condizioni per rinsal-

dare la concordia e l’unità indispensabili per affron-

tare un passaggio tanto diffi cile e tragico della no-

stra vita nazionale. Se questo messaggio non viene 

disperso, se le forze vive del Paese, che sono la sua 

stragrande maggioranza, se i lavoratori e le masse 

popolari non si arrendono di fronte alle tentazioni del 

disimpegno, non avrà senso parlare di morte della 

Repubblica. Se è vero che Aldo Moro è stato ucci-

so perché, nella ricerca dei nuovi equilibri possibili e 

necessari, intendeva salvare la vitalità di questa Re-

pubblica e della sua Costituzione, il suo sacrifi cio non 

può essere stato vano. Sta a noi e a tutti i democra-

tici – è spaventoso doverlo riconoscere – dimostrare 

di saper difendere e sviluppare questa Repubblica e 

le sue istituzioni anche senza la guida e il magistero 

vivente di un uomo come Aldo Moro”.

Il 4 maggio 2017 le Acli hanno ricordato la figura di 

Aldo Moro e i terribili 55 giorni della sua prigionia nel 

corso di un convegno che si è tenuto a Roma nell’Istitu-

to dell’Enciclopedia italiana. Proprio dietro via Caetani. 

I testi che seguono, tranne quello di Giuseppe Fioroni, 

fanno riferimento a questo incontro.

oggi, nel momento in cui il comunicato n.6 delle Briga-

te Rosse ci annuncia che, alla fine di un assurdo pro-

cesso all’on. Moro è stata comminata la pena di mor-

te. Sappiamo che la DC si accinge, di fronte a questa 

minaccia, a lanciare un appello umanitario. Si è preci-

sato che ciò non attenua la posizione di fermezza nei 

confronti delle Brigate Rosse, nel senso di una esclu-

sione di una trattativa a livello di interlocutori politici. 

Un appello umanitario per salvare una vita. Dobbiamo 

grande rispetto a questo atteggiamento. Ma credo 

che dobbiamo fare qualcosa di più, come Acli. Proprio 

perché non siamo un partito politico ma un’associazio-

ne basata su un’ispirazione che mette la salvaguardia 

della persona umana al centro della propria visione 

politica, dobbiamo dichiarare la nostra disponibilità a 

fare quanto ci possa essere consentito di fare per sal-

vare la vita dell’on. Moro. Se ci saranno le condizioni 

chiederei al Consiglio Nazionale di confortare un atteg-

giamento di questo genere perché la Presidenza delle 

Acli possa svolgere un ruolo in questa direzione”.

La Presidenza Nazionale riunita il 21 aprile, in seguito 

al nuovo comunicato n.7 delle Brigate Rosse rilasciato 

il 20 aprile – in cui i terroristi prendono in considera-

zione il rilascio di Moro in cambio della liberazione di 

“prigionieri comunisti” detenuti in carcere -  ribadisce il 

suo fermo no alla spirale del ricatto: “Accettare i con-

tenuti di questo ricatto-ultimatum signifi cherebbe 

entrare in una spirale da cui la Repubblica democra-

tica non potrebbe più sottrarsi”, si legge nel comuni-

cato stampa.

"Di fronte all’agghiacciante comunicato-ultimatum 

delle Brigate Rosse la nostra coscienza impone la ri-

cerca di ogni iniziativa possibile per il dovere che tutti 

abbiamo di contribuire alla salvezza di ogni vita. Con-

dividiamo perciò il travaglio e l’impegno per la salvez-

za della vita dell’on. Moro. Ma la nostra coscienza ci 

impone anche di dire no al contenuto della richiesta 

dei brigatisti. Vogliamo essere chiari: non si tratta di 

tener fede ad un concetto astratto di “ragion di Stato”, 

ma di tutelare le basi che sono a fondamento della no-

stra convivenza civile. Accettare i contenuti di questo 
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Aldo Moro amava la concretezza delle cose, quella che 

deriva dall’esperienza e dallo stare vicino alle perso-

ne. Una concezione della politica che era vero servizio, 

verso i cittadini e verso le istituzioni. Aldo Moro aveva 

una grandissima considerazione di entrambi. Per que-

sto, prendeva maledettamente sul serio il suo ruolo. 

Perché sentiva forte la responsabilità di rappresen-

tare entrambi. Una considerazione talmente alta che 

lo portava anche a gesti forse oggi incomprensibile o, 

addirittura, esagerati. I suoi familiari, infatti, ricordano 

che un’estate al mare il presidente della Dc non si 

tolse mai i pantaloni in spiaggia . A chi gli facesse pre-

sente questa anomalia, Moro rispondeva stizzito. “Che 

immagine darai del mio Paese se gli elettori vedessero 

un parlamentare in costume da bagno?”.

Come Acli, crediamo che ci siano tre chiavi di lettura 

per rileggere la vicenda del rapimento e dell’uccisio-

ne di Aldo Moro: la prima è quella storico-giudiziaria, 

la seconda è quella che ci porta a guardarci indie-

tro come associazione e ricordare il ruolo delle Acli 

negli anni del terrorismo e, nel dettaglio, nei giorni 

del rapimento di Moro e la terza è quella delle verità 

non emerse. Tre chiavi di lettura che hanno trovato 

in Giuseppe Fioroni, presidente della commissione 

C’è un prima e un dopo Aldo Moro. La vicen-

da della morte del presidente della Dc cam-

bia in maniera netta la storia della nostra 

Repubblica. In un momento in cui stiamo vivendo un 

cambiamento del contesto politico, abbiamo ritenuto 

interessante la rilettura di un evento a noi molto vicino 

e che è stato alla base di un altro cambiamento politi-

co. La generazione che è ora al governo delle Acli non 

ha conosciuto direttamente Aldo Moro. Nonostante 

questo, lo sentiamo vicino per una serie di motivi, non 

ultimo il modo in cui affrontava la sua attività. 

Troppo spesso Aldo Moro viene ingiustamente confi-

nato in quegli ultimi maledetti 55 giorni. Ma esiste an-

che un prima, che vogliamo ricordare. Con una nostal-

gia che è doppia: dell’uomo e del politico. Con Moro, il 

destino di un Paese era inserito in uno schema politico 

capace di offrire sia una prospettiva di sviluppo sia una 

ricomprensione del vissuto. 

Con Moro c’era l’idea che la politica potesse valorizza-

re al meglio il Paese e formare le forze che avrebbero 

permesso al Paese stesso di progredire grazie a uno 

schema politico chiaro, che faceva leva sulle forze po-

polari. Era l’idea di una politica che si riappropriava del 

suo ruolo di guida e di ricomprensione di un contesto. 

PERCHÈ
CI MANCA
ALDO MORO

Roberto Rossini
Presidente nazionale Acli



punti di viSta

Via Caetani, 1978. Quale verità?
N. 1  15/06/2017  punti di viSta

7

P
er

ch
è 

ci
 m

an
ca

 M
or

o

mo riprendere la sua lezione politica, il suo stile basa-

to sulla concretezza del reale. E poi perché crediamo 

nel valore della memoria storica e nella forza del suo 

messaggio. Che vorremmo alimentare con gesti con-

creti. Come il convegno presso la sede dell’Enciclope-

dia Treccani, come questo e-book e come le cose che 

faremo da qui all’anno prossimo, quando dall’uccisione 

di Aldo Moro saranno passati quarant’anni.

parlamentare d’inchiesta sul rapimento e l’uccisione 

di Aldo Moro, Domenico Rosati, presidente delle Acli 

ai tempi del rapimento di Aldo Moro e Paolo Cucchia-

relli, giornalista dell’Ansa e autore del libro, tre espo-

nenti esemplari.

Lo scorso 5 maggio abbiamo voluto ricordare Aldo 

Moro. È la prima volta nella storia recente delle Acli. Lo 

abbiamo fatto per due motivi. Il primo è perché voglia-
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UN POLITICO
SENZA EREDI

Domenico Rosati
Presidente nazionale Acli dal 1976 al 1987

 Intervento al convegno “Via Caetani, 1978. Quale verità?” Giovedì 4 maggio 2017 – Istituto dell’Enciclopedia Italiana

“...se Moro è vissuto da solo

e lontano da tutti,

è morto da solo,

ma davanti a tutti”

Carlo Bo, Delitto di Abbandono 

(9 maggio 1979)
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Penso che la mia presenza qui sia da attribui-

re essenzialmente ad una ragione anagrafica 

oltre che al fatto di essere stato presidente 

dell'organizzazione che promuove questo incontro sul 

tempo in cui il delitto Moro venne consumato e la sua 

verità inabissata nel sommerso della repubblica.

Il mio contributo allo svolgimento del tema di questo 

incontro - la ricerca della verità sulla vicenda - sarà 

perciò contenuto  nei termini e nei limiti di una testimo-

nianza personale che non riesce a liberarsi dall'emo-

zione anche se si riattiva a distanza di decenni dai fatti.

Ritengo, tra l'altro, che anche un ricordo non lineare 

ma autentico possa integrarsi tra le incognite di una ri-

cerca che ripropone atmosfere che vanno da “Rasho-

mon” a “Blow up” ed è resa ancor più ardua dalla com-

presenza con le tante manifestazioni di post-verità che 

ci assediano.

Questa mia esplorazione delle retrovie della memoria 

esigerebbe ora una ricostruzione puntuale del rappor-

to di Moro con una grande organizzazione di lavoratori 

come le Acli, considerata, negli anni della sua afferma-

zione politica, come un riferimento importante per i 

cattolici in politica.

Due fotogrammi di sintesi, corrispondenti a due 

congressi delle Acli: 1963, Moro viene al Congres-

so subito dopo che il suo primo governo organico 

di centrosinistra ha prestato giuramento. È accolto 

da una platea entusiasta che vede coronato un di-

segno di progresso che ha condiviso e sostenuto. 

1966: Moro viene al congresso molto provato dal-

le traversie del suo governo: l'assemblea è nervosa; 

ha appena fischiato il segretario della Dc, Rumor e 

rumoreggiato il segretario della Cisl Storti. Moro ri-

ceve un applauso dignitoso, come di riconoscimento 

alla fatica, e riesce a farsi ascoltare quando spiega la 

differenza tra i desideri e la realtà. Ma un rapporto 

essenziale si incrina.

Comincia a prendere corpo, in quegli anni, il disegno 

di un'operazione di sganciamento dalla Dc che all'ini-

zio aveva tra i protagonisti non solo il nostro presi-

dente Livio Labor, ma anche Carlo Donat Cattin e la 

sua corrente di Forze Nuove. Il suo luogo propositivo 

era il settimanale “Sette Giorni” guidato da Ruggero 

Orfei e Piero Pratesi. 

Moro, che pure era in dissidio con la maggioranza do-

rotea del suo partito, non condivideva un simile dise-

gno. Già dal convegno di Lucca del 1967 sui “tempi 

nuovi della cristianità” aveva assegnato alla Dc l'ob-

biettivo di realizzare il compimento della democrazia, 

ciò che lo distingueva, ad esempio dalla posizione di 

Rumor il quale insisteva su una mission essenzialmen-

te anticomunista. Ma per perseguire il suo obiettivo 

Moro aveva bisogno di avere con sé l'”intatta forza” 

della Dc e quindi non vedeva bene i tentativi in atto nel 

mondo cattolico per superare le gabbie del “collatera-

lismo”, in cui si erano distinte le stesse Acli.

Così al congresso Dc del 1969 Moro operò una rot-

tura clamorosa con il gruppo dominante del partito e 

cominciò ad esplorare un orizzonte di sinistra che of-

friva in primo luogo alla corrente di “Forze Nuove” l'op-

portunità di continuare a giocare le proprie chances 

all'interno piuttosto che correre rischi all'esterno. L'iso-

lamento e la sconfitta di Labor nelle elezioni del 1972 

si spiegano anche alla luce di questa circostanza.

Si delineò così un contesto nuovo nel quale le Acli, an-

che per governare il pluralismo politico che ormai le 

caratterizzava, orientarono la propria analisi verso un 

obiettivo – l'unità delle forze popolari – che convergeva 

con le prospettive esplorate nel frattempo dallo stes-

so Moro (strategia dell'attenzione) e da Berlinguer 

(compromesso storico).

Questa tendenza si consolida con la mia presidenza 

(1976) che si esercita nello stabilire o ristabilire una 

pluralità di rapporti diretti, cioè non mediati dalle cor-

renti, con la Dc, dove la sensibilità di Zaccagnini facili-

tava l'impresa, con il Psi appena espugnato da Craxi, e 

con il Pci dove Berlinguer forzava i tempi per la nuova 

alleanza.

Per dare e ricevere chiarimenti, avevo chiesto un in-

contro ad alcuni dei principali protagonisti di quella 

fase. Il presidente del Consiglio, Giulio Andreotti, la cui 

giornata lavorativa cominciava alle sette del mattino, 

mi accordò un colloquio la cui sostanza annotò nei 
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la vita di Moro salva per la liberazione di un terrorista. 

Il leader socialista mi invitò a Via del Corso. Dopo un 

ampio preambolo che magnificava l'importanza e i me-

riti delle Acli, mi espose con grande enfasi la sua tesi, 

ma alla domanda: “Non ti chiedo di dirmi da parte di 

chi, ma puoi assicurarmi di avere la certezza morale di 

una probabilità di buon esito dell'operazione”? non det-

te risposta. Ebbe ad insistere molto, invece, sul fatto 

che Zaccagnini era d'accordo con lui. Circostanza che 

la sera stessa verificai non essere vera: una misura 

bastante per non farne nulla.

Del 9 maggio ho un ricordo banale ma vivissimo: la 

forchetta rimasta infilata nel risotto che una gentile si-

gnora ci aveva preparato al termine di una mattinata 

che con il Padre Pio Parisi avevamo dedicato, in un 

appartamento in via Marco Polo, ad una delle medita-

zioni bibliche in cui ci esercitavamo con continuità. Era 

stato il nostro capo ufficio stampa, Giorgio Bonelli, a 

entrare sconvolto con la notizia: “Lo hanno ammazza-

to. È in via Caetani”. 

Corremmo a via Caetani, che però era sbarrata. Al-

lora ci spostammo a Piazza del Gesù, sede della Dc, 

percorrendo via delle Botteghe Oscure, sede del Pci. 

La piazza era gremita e silenziosa. Sofferente. Mi sentii 

chiamare e poi abbracciare. Era Giovanni Berlinguer. 

Piangemmo insieme.

Così come la commozione ci prese alla gola quando, 

giorni appresso, di fronte al tumulo vuoto in San Gio-

vanni in Laterano, Paolo VI pianse il suo amico e disce-

polo con un accento di accoramento biblico che ricor-

dava il lamento di Giobbe. Poi quando tutto fu compiuto 

sono andato anch'io a Torrita Tiberina a pregare sulla 

tomba che domina una luminosa valle del Tevere.

Qui termina la cronaca del mio vissuto in quel tempo. 

Ora mi avventuro in qualche congettura non su una 

verità che mi sfugge ma su un'idea dell'accaduto che 

mi pare plausibile.

Nessun dubbio che l'impresa sia stata pensate e inte-

ramente compiuta dalle Br, un'entità ideologica, poli-

tica e militare totalmente autoreferenziale ancorché 

disposta a cercare supporti esterni.

suoi diari, nel senso di una convergenza di intenti sulla 

necessità di realizzare il massimo di collaborazione tra 

le principali forze democratiche.

Anche a Moro avevo chiesto un colloquio che imma-

ginavo più difficoltoso per via dei nostri...trascorsi. Mi 

avrebbe visto volentieri – così mi comunicò la sua se-

greteria – ma solo dopo la conclusione della crisi di 

governo. Cioè dopo il 16 marzo... Un dopo che non c'è 

mai stato.

La notizia dell'eccidio di Via Fani e del rapimento di 

Moro ci sembrò appartenere al regno della finzione an-

ziché a quello della realtà. Col terrorismo si conviveva 

da tempo ma non si immaginava che potesse giungere 

a tanto. E c'era pure una reazione istintiva da fronteg-

giare: quella che ai funerali degli agenti della scorta ca-

duti portava la gente a invocare la pena di morte. Ad un 

giornalista che mi domandava seppi solo rispondere, 

quasi d'istinto: “Hanno eliminato il timoniere”. 

Nei cinquantacinque giorni della prigionia si instaurò il 

regno della confusione.

Sedute spiritiche rivelatrici, covi scoperti per caso, an-

nunci di esecuzione fasulli, e poi l'incrociarsi di appelli 

contrastanti ai quali era arduo sottrarsi. Accadeva 

pure che un testo letto al telefono esprimesse una 

posizione e, ottenuta la tua firma, venisse cambiato 

per sostenere quella esattamente contraria. E poi le 

lettere dal carcere del popolo dove la forma dell'analisi 

politica non nascondeva la sostanza di un tormento 

intimo che interpellava le coscienze oltre il concludersi 

degli eventi. 

Io scelsi di stare vicino a Zaccagnini, che mi pareva 

drammaticamente provato dalla impossibilità di dare 

affidamenti alla famiglia di Moro e, nel contempo, sba-

lordito per l'inconsistenza delle indagini. Mi resi conto 

della schematicità delle due tesi in campo – fermez-

za e trattativa – nel senso che tutti sarebbero stati 

disponibili ad esaminare proposte di soluzione che ri-

sultassero plausibili per la salvezza di Moro. Ma quali 

proposte?

Personalmente fui coinvolto nella iniziativa che Craxi – 

correggendo l'intransigenza dei primi giorni - assunse 

a sostegno del così detto “scambio uno contro uno”: 
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Nessun dubbio che scegliere Moro come obiettivo 

avesse lo scopo di paralizzare e mettere in crisi il ten-

tativo di dar vita ad un governo che recuperasse al 

livello direzionale il Pci di Berlinguer.

Dunque un bersaglio doppio. Uno fisico, il leader del-

la Dc, in quanto artefice e dominus (il timoniere) del 

nuovo corso politico, e uno politico, il Pci di Berlinguer 

accusato di tradimento della causa rivoluzionaria; una 

contestazione che semmai andava rivolta al Togliatti 

del 1944, ma che nell'analisi brigatista era il riflesso 

della convinzione che dopo il '68 francese, l'autunno 

operaio italiano, le gesta dell’ “autonomia” e dei gruppi 

d'estrema fossero maturate le condizioni per l'assalto 

finale al cuore dello Stato.
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Un progetto, dunque tutto made in Italy (pensiero, or-

ganizzazione, esecuzione), attorno al quale le singole 

forze politiche hanno preso posizioni differenziate e 

in qualche caso lo hanno sfruttato per convenienza 

propria. 

Tutto questo in un habitat che, nell'insieme rivelava 

una serie di lacune, di incompetenze, nei comparti pre-

posti alla ricerca della “prigione del popolo” e con essa 

dei colpevoli, dei loro rifugi e spostamenti. Ricordo lo 

sfogo di un bresciano rigoroso e di poche parole come 

Franco Salvi: “Al Viminale non sanno fare il loro mestie-

re”. Al Viminale c'era Cossiga. 

C'è da considerare anche una dimensione internazio-

nale? Rispondo con l'immagine di una riga tracciata su 

una tovaglia con il manico di una forchetta. Eravamo 

a cena dall'ambasciatore di Bulgaria, che intratteneva 

rapporti frequenti con le Acli Terra. Il discorso cadde 

sul caso Moro e uno di noi riportò l'opinione largamen-

te diffusa che “erano stati gli americani”. “Un momen-

to”, interruppe il diplomatico che tracciò la riga sulla to-

vaglia. Poi spiegò: “Vedete, qui c'è l'Ovest e qui c'è l'Est. 

Ogni squilibrio da una parte, destabilizza l'altra parte”. 

“Dunque – chiedemmo – l'andata al governo del Pci in 

Italia sarebbe una causa di squilibrio nel campo sovie-

tico”? “Vedo che avete capito”, rispose. 

Più tardi mi accadde di evocare l'episodio in un discor-

so pubblico che venne ripreso dal “Manifesto”. Fui con-

vocato dai pubblici ministeri Jonta e Santapaola che 

conducevano una delle indagini sul caso Moro. Detti 

ogni elemento in mio possesso. Ma la cosa, che io sap-

pia, non ebbe seguito.

Di qualche interesse mi sembrano poi le considerazio-

ni che si possono fare sui riverberi italiani della vicen-

da. Se l'obiettivo delle Br era di bloccare la fase della 

solidarietà nazionale, bisogna riconoscere che esso è 

stato conseguito.

Le due forze che tentavano di convergere si sono ri-

tirate sulle linee di partenza. La Dc all'inizio del 1980 

con il congresso detto del “preambolo”, sancì l'alleanza 

di quasi tutte le componenti di centro e di destra sul-

la necessità allinearsi per ridare vigore all'impegno di 

contrasto al comunismo.
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Da parte sua, il Pci stabilì il proprio recesso dalla soli-

darietà nazionale, nel loro linguaggio il compromesso 

storico, con la “svolta di Salerno” che rilanciava la linea 

dell'alternativa democratica verso una Dc tornata av-

versaria. 

La tenaglia si chiuse con il primo governo a guida so-

cialista affidato a Bettino Craxi, il più severo critico del-

le grandi intese di quell'epoca triste. E il “pentapartito” 

la prolunga nelle sue diverse inconcludenti versioni, 

fino all'esaurimento della vitalità dei partiti che ne era-

no partecipi.

La riprova? Quando nel 1989 avvenne il tracollo del 

comunismo, nessuna delle forze del pentapartito si 

rivelò in grado di sollevare la bandiera della giustizia 

sociale prima sventolata dai comunisti che a stento 

riuscivano essi stessi a sopravvivere.

Ciò che più mi colpisce nella rilettura di questa fase 

è l'assenza di un forte presidio del lascito ideale ed 

etico-politico di Moro da parte dei suoi presunti ere-

di. Si direbbe che quell'eredità non è stata neppure 

rivendicata. Nessuno comunque ha riproposto, fin-

ché c'era tempo, un rilancio della solidarietà nazio-

nale come via per archiviare uno scontro storico e 

di realizzare una cooperazione vitale nell'interesse 

dal paese.

Il ritorno all'autosufficienza del ceto di governo, incar-

nata nel pentapartito ma non solo, ha reso rigidi i rap-

porti ed ha ridotto il confronto politico ad una collutta-

zione continua per la conquista e il mantenimento di 

frazioni di potere.

Si sono bloccati così tutti i processi che la fase moro-

tea sembrava aver aperto anche tra i cattolici, dove 

alla “scelta religiosa” di un'altra vittima del terrorismo, 

Vittorio Bachelet, subentrò la lunga stagione di una 

“presenza” di matrice integralistica, rivelatasi fattore 

di divisione anche tra i credenti.

In quegli anni, lo dico con nostalgico orgoglio, le Acli 

furono tra le poche agenzie sociopolitiche che tentaro-

no di tenere aperto un dialogo a sinistra sui temi della 

pace, del lavoro e della democrazia come presupposti 

di una solidarietà popolare supportata anche da inizia-

tive unitarie come, ad esempio quella per lo smantella-

mento delle rampe missilistiche ad Est e ad Ovest, ri-

chiesta a Stati Uniti e Unione Sovietica nella sede delle 

loro trattative a Ginevra.

Qualche corollario nei dintorni della verità. A me è ac-

caduto, dopo la parentesi parlamentare, di avere un 

incarico di consulente presso la Commissione Stra-

gi che si stava occupando, tra l'altro anche del caso 

Moro.

Confesso che mi sarebbe piaciuta una maggiore so-

lennità nelle procedure. Ad esempio che si chiedesse 

agli “auditi” di prestare giuramento. E mi sorprendeva 

negativamente vedere noti terroristi seduti accanto al 

presidente anziché davanti a lui: trattati cioè da esperti 

anziché da testimoni.

Ammetto inoltre che, pure nell'incertezza dei compor-

tamenti, avrei considerato ragionevole che quanti ave-

vano svolto ruoli di rilievo nella vicenda Moro, si aste-

nessero dal rimanere o dal reimmettersi nel circuito 

delle responsabilità politiche. 

A quel che ne so, per testimonianza del cardinale Er-

silio Tonini, Benigno Zaccagnini fu in grado di rifiutare 

la candidatura a Presidente della Repubblica: “Non 

posso farlo al posto di Aldo”, aveva detto a chi lo sol-

lecitava. 

Infine un accenno ad una proposta che giudico impor-

tante e significativa: quella a suo tempo formulata da 

Giovanni Moro di chiamare tutti i protagonisti dei fat-

ti del 1978 a dichiarare pubblicamente in una sede 

deputata se e dove e quando ritenevano di aver com-

messo errori di valutazione, o trasgressioni o mancan-

ze o rilevanti omissioni. Se ne sarebbe giovata la verità: 

non quella storica o quella giudiziaria o quella politica. 

Più semplicemente, la verità umana.
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ALDO MORO
E L’ASSEMBLEA
COSTITUENTE

On. Giuseppe Fioroni
 Intervento al convegno inaugurale della mostra “Aldo Moro e l’Assemblea costituente” 

martedì 4 ottobre 2016 – Biblioteca della Camera dei deputati

Riflettere sull’azione di Aldo Moro alla Costituente è 

importante per almeno due motivi. 

In primo luogo l’esperienza alla Costituente è fonda-

mentale per la biografia politica di Moro. È infatti alla 

Costituente che giungono a maturazione le riflessioni 

e l’elaborazione che Moro ha compiuto negli anni pre-

cedenti come studioso di diritto e come attivo espo-

nente dei movimenti universitari cattolici. Grazie a que-

sta maturazione Moro può sviluppare una sua visione 

di politica costituzionale, che ha il suo punto centrale 

nella volontà di orientare le energie del Paese alla re-

alizzazione del progetto di Stato democratico e socia-

le delineato nella prima parte della Costituzione. Alla 

Costituente, Moro si rende inoltre conto che questo 

obiettivo non potrà essere raggiunto attraverso posi-

zioni radicali o élitarie ma solo aggregando intorno ad 

esso le più ampie componenti sociali e politiche. Que-

sta visione politica, partecipativa e di lungo periodo, è 

alla base della successiva azione di Moro, sia negli anni 

della transizione dal Centrismo al Centro-Sinistra sia 

nella drammatica crisi degli anni ’70, che Moro cercò 

di governare e indirizzare a un esito positivo, finendo 

per sacrificarvi la vita.

P rima di svolgere il mio breve intervento, 

vorrei ringraziare la Presidente della Ca-

mera, Laura Boldrini, per aver realizzato 

questo evento e per aver accettato di introdurlo. 

Ritengo infatti che un incontro scientifi co e una mo-

stra dedicata a “Moro e la Costituente” rappresen-

tino il miglior contributo che la Camera possa dare 

al programma delle celebrazioni per il centenario 

della nascita di Aldo Moro. La Commissione di in-

chiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro 

ha unanimemente caldeggiato la realizzazione di 

questo evento, nella convinzione che all’inchiesta 

parlamentare che cerca di fare luce su uno dei fatti 

più drammatici della storia contemporanea italiana 

debba affi ancarsi una valorizzazione del contributo 

di Moro alla costruzione della democrazia nel no-

stro Paese. Trovo anche appropriato che la mostra 

e il convegno si svolgano presso la Biblioteca della 

Camera. Moro era infatti uno studioso ed è certo 

verosimile che abbia utilizzato le raccolte della bi-

blioteca – che all’epoca si trovava a Montecitorio – 

tanto più che essa costituiva per molti deputati uno 

spazio di lavoro irrinunciabile. 
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sul quale occorre fare qualche precisazione. Spesso, 

infatti, si tende a rappresentare quello che anni dopo 

fu definito il “compromesso costituente” in una forma 

semplicistica, o per mitizzarlo o per denunciarlo come 

una forma di consociativismo. Nella realtà questo com-

promesso, di cui Moro fu protagonista, non fu un mero 

accordo politico ma il frutto di una comune consape-

volezza dell’importanza del consenso come base della 

democrazia e della necessità di non prevedere un ec-

cessivo vantaggio per i partiti che detenessero la mag-

gioranza parlamentare e le posizioni istituzionali di ver-

tice. Da questo punto di vista, è illuminante leggere gli 

interventi di Moro nei dibattiti che si svolsero all’interno 

della Commissione per la Costituzione e nelle sue Sotto-

commissioni. In essi si vede infatti come la redazione del 

progetto di Costituzione si realizzò attraverso un lavoro 

comune, che lasciava molto spazio a contributi di singoli, 

nell’ambito di una disciplina di partito che non schiaccia-

va le individualità politiche.

I relatori potranno illustrare con competenza i diversi 

aspetti dell’azione di Moro alla Costituente. Io mi limi-

terò a sottolineare alcuni elementi che più di altri mi 

sembrano meritevoli di attenzione, anche sulla base 

della documentazione esposta nella mostra. 

 Talora, si tende a sottovalutare il contributo di Moro, 

rispetto a quello di altri costituenti che furono suoi 

interlocutori privilegiati: Dossetti, La Pira, Mortati, 

Basso, Togliatti. In realtà, alla Costituente Moro giocò 

un ruolo di primo piano, sia nella prima Sottocommis-

sione della Commissione per la Costituzione sia, in 

Assemblea, come Vicecapogruppo della Democrazia 

cristiana. La sua posizione è originale e non riducibi-

le, come talora si fa, ad un mero apporto al gruppo 

Il secondo motivo per cui è importante approfondire 

il ruolo di Moro alla Costituente sta nell’importanza 

del contributo che egli ha dato alla redazione del testo 

costituzionale. Analizzare gli interventi di Moro, pren-

dendoli non come testi isolati ma nelle loro relazioni 

con la discussione che si svolse nella Commissione 

per la Costituzione e nell’Assemblea, consente di com-

prendere molto della gestazione della Costituzione. A 

parte alcuni interventi più tecnici o più legati al clima 

dell’epoca, gli interventi di Moro e dei più importanti 

tra i costituenti costituiscono tuttora un fondamentale 

contributo al dibattito politico contemporaneo, perché 

toccano le grandi questioni del rapporto tra Stato e 

persona, dei diritti e dell’uguaglianza sostanziale. Posti 

di fronte al grande problema della costruzione della 

democrazia in un Paese che cercava di aprirsi a una 

nuova stagione di diritti in un contesto internazionale 

conflittuale, i costituenti – e Moro più di altri – sep-

pero individuare un orizzonte comune di riferimento, 

pur partendo da premesse ideologiche talora antite-

tiche. Un orizzonte comune che può essere sintetica-

mente individuato nella fondazione di una democra-

zia progressiva e partecipata, fondata sul pluralismo 

delle formazioni sociali, sul riconoscimento di una 

sfera garantita di diritti individuali e collettivi– anche 

attraverso cessioni di sovranità - e sull’affermazione 

dell’uguaglianza sostanziale. Si tratta, come si vede, di 

tematiche per nulla datate, che anzi dovrebbero co-

stituire anche oggi i criteri direttivi di una politica non 

appiattita su una dimensione strettamente tecnica o 

contingente. 

Moro fu un protagonista dell’incontro tra forze politiche 

che consentì l’approvazione della Costituzione, un tema 
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dossettiano. Rileggendo gli interventi di Moro si vede 

infatti chiaramente che c’è un orizzonte comune con 

quelli che furono definiti “i professorini”, ma c’è anche 

una grande autonomia di pensiero, che portò Moro a 

assumere, posizioni originali e non riducibili a logiche di 

scuola o di corrente. 

Tra i vari filoni dell’azione di Moro direi che il più impor-

tante è quello relativo alla persona e allo Stato, due 

termini che per Moro sono strettamente legati. Die-

tro alla posizione di Moro c’è il cosiddetto Codice di 

Camaldoli, il documento sui Principi di un ordinamento 

sociale cristiano, elaborato al termine della settimana 

di studio dei laureati cattolici nel luglio 1943, al quale 

egli contribuì. C’è però anche la grande cultura giuridi-

ca di Moro, che lo porta a approfondire la teoria della 

pluralità degli ordinamenti giuridici, e c’è anche la sua 

personale e cristiana sensibilità per i diritti dei deboli e 

degli svantaggiati.

Sulla base di questi motivi ispiratori Moro svolge un 

lavoro veramente significativo nella Commissione per 

la Costituzione, contribuendo non poco alla definizione 

degli articoli 1,2 e 3 della Costituzione. Al contrario di 

altri costituenti democristiani egli si dimostra aperto 

alla formula, proposta da Togliatti, della Repubblica 

italiana come «Repubblica di lavoratori», pur preferen-

dole quella di Repubblica «fondata sul lavoro e sulla so-

lidarietà sociale». Interviene inoltre con costanza sulla 

tematica dei diritti e del principio di uguaglianza che 

individua come chiave di volta del nuovo Stato demo-

cratico.

La sintesi più chiara della proposta di Moro è il suo 

discorso in Assemblea del 13 marzo 1947, quando 

egli interviene sugli ariticoli 1, 6 e 7 del Progetto di 
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Costituzione (questi ultimi diventeranno gli articoli 

2 e 3 della nostra Costituzione). In questo discorso 

Moro esprime chiaramente la sua posizione sulla 

Costituzione e, in prospettiva, sul futuro del Paese. 

Moro inizia con una considerazione impegnativa, rie-

vocando le discussioni con Togliatti in Commissione: 

«Preoccupati […] di realizzare attraverso la nuova 

Costituzione italiana uno strumento efficace di con-

vivenza democratica, noi non abbiamo mai cercato e 

neppure adesso cerchiamo di dare alla Costituzione 

un carattere ideologico». Moro introduce però una 

fondamentale precisazione, sottolineando che la Co-

stituzione non può essere neutrale, perché deve cor-

rispondere a una visione condivisa. Per usare le sue 

parole: «Divisi — come siamo — da diverse intuizioni 

politiche, da diversi orientamenti ideologici, tuttavia 

noi siamo membri di una comunità, la comunità del 

nostro Stato e vi restiamo uniti sulla base di un'ele-

mentare, semplice idea dell'uomo, la quale ci acco-

muna e determina un rispetto reciproco degli uni 

verso gli altri».

Sulla base di questa premessa, Moro rivendica innanzi 

tutto l’essenziale carattere antifascista della Costitu-

zione. Sottolinea poi che i tre articoli, presi insieme, 

definiscono il carattere del nuovo Stato italiano, che 

– cito - si fonda su «la democrazia, in senso politico, 

in senso sociale ed in senso che potremmo chiamare 

largamente umano». Moro insiste poi molto, in pole-

mica con Calamandrei, con la centralità dei principi 

fondamentali. Questi non sono un semplici preambolo, 

ma vincolano il legislatore e assumono una funzione 

di garanzia. Su questo punto il discorso è chiarissimo 

e vale la pena di citare le parole di Moro: «Quando si 
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lorizzazione del pluralismo era del resto un carattere 

distintivo di tutta la generazione di giovani politici cat-

tolici che si affacciò alla vita pubblica negli anni della 

Costituente. Basterà qui ricordare gli interventi svolti a 

favore della definizione della famiglia come “società na-

turale”, definizione che Moro non intende – per usare 

le sue parole - in senso “zoologico o animalesco”, ma 

nel senso che la famiglia costituisce un ordinamento 

originario e razionale. La cultura del pluralismo cattoli-

ca e la teoria della pluralità degli ordinamenti giuridici 

consentono a Moro di porre in maniera duttile e mo-

derna anche il tema del rapporto tra Stato e Chiesa. 

Muovendosi sulla scia delle posizioni di Dossetti, Moro 

afferma la necessità di regolare per via concordata-

ria tale rapporto non perché lo Stato debba dare alla 

Chiesa una situazione di privilegio, ma sulla base del 

riconoscimento che la Chiesa è un «ordinamento giu-

ridico originario». La regolazione bilaterale, dunque, ha 

la funzione non solo di tutelare la Chiesa da ingerenze 

dello Stato, ma anche di distinguere nettamente sfera 

civile e sfera religiosa. 

Un ultimo filone dell’azione di Moro su cui vorrei ri-

chiamare l’attenzione riguarda l’organizzazione costi-

tuzionale e il ruolo dei partiti. Gli interventi su questi 

temi sono numerosi e dimostrano spesso una grande 

consapevolezza della necessità di creare un sistema 

costituzionale efficiente, come nel caso della propo-

sta – poi approvata – di non prevedere lo scrutinio 

segreto come forma normale dell’approvazione delle 

proposte di legge. Mi limito però per ragioni di tem-

po a richiamare due tematiche, che evidenziano la 

grande attenzione con cui il gruppo democristiano e 

Moro guardavano al tema del ruolo della formazioni 

parla di tante norme che andiamo discutendo e ci si 

scandalizza che siano norme costituzionali, bisogne-

rebbe dire: ma in fondo questo non significa altro che 

sottrarle all'effimero giuoco di alcune semplici maggio-

ranze parlamentari».

Questo importantissimo discorso, che andrebbe letto 

integralmente, costituisce uno dei riferimenti più chiari 

per chiunque anche oggi voglia cogliere il nucleo dei 

valori fondamentali del nostro patto costituzionale. A 

questa prospettiva Moro impronterà la sua azione 

successiva, contribuendo a indirizzare la nostra demo-

crazia nella direzione dell’allargamento dei diritti.

Un secondo ambito dell’azione di Moro alla Costituen-

te riguarda il tema dell’educazione e della scuola. Qui 

Moro non porta tanto la sua esperienza di profes-

sore universitario – anche perché di università alla 

Costituente si parlò poco – ma piuttosto le istanze 

pluralistiche del cattolicesimo democratico. Mentre 

le forze di sinistra insistono soprattutto sul valore del-

la scuola di Stato nella formazione del cittadino, Moro 

insiste piuttosto sul riconoscimento dell’istruzione 

come diritto soggettivo e sulla valorizzazione delle 

iniziative educative e scolastiche della società civile. 

Nella sua prospettiva pluralista, decisiva è, nell’edu-

cazione, la funzione della famiglia e delle altre forma-

zioni sociali. Si colloca in questo contesto anche la 

battaglia combattuta da Moro in favore della scuola 

non statale, che non è semplicemente una posizione 

confessionale, ma si colloca in un coerente approc-

cio pluralistico.

Il tema del pluralismo è centrale anche in un terzo 

filone degli interventi di Moro, quelli dedicati alle for-

mazioni sociali e al rapporto tra Stato e Chiesa. La va-
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La posizione di Moro ha dispiegato le sue potenzialità 

nel corso degli anni e dovrebbe essere anche oggi un 

punto di riferimento essenziale per il dibattito politico 

e culturale. Le incomprensioni di cui Moro fu oggetto 

e la sua tragica morte non possono cancellare la sua 

grande eredità, come ha ricordato recentemente il 

Presidente Mattarella. Realizzare un rapporto virtuo-

so tra democrazia e libertà attraverso il pluralismo, 

l’attenzione alle formazioni sociali, un rapporto dinami-

co tra la politica e i mondi vitali della società rappre-

senta tuttora un obiettivo da perseguire, in particolare 

per le forze che, in varia maniera, si richiamano all’ere-

dità del popolarismo cristiano. 

Alla Costituente Moro aveva già ben chiara la direzio-

ne verso cui muoversi. E aveva anche ben chiaro che 

la scrittura della Costituzione doveva avvenire sulla 

base di una larga condivisione tra le forze politiche sia 

dei principi generali che delle grandi soluzioni istituzio-

nali. Come disse nel più volte citato discorso del 13 

marzo 1947: «se nell'atto di costruire una casa nella 

quale dobbiamo ritrovarci tutti ad abitare insieme, non 

troviamo un punto di contatto, un punto di confluen-

za, veramente la nostra opera può dirsi fallita». Anche 

questo è un messaggio di stringente attualità, nel mo-

mento in cui si sta realizzando, in maniera contrastata 

e non consensuale, una riforma della parte seconda 

della Costituzione. Al di là delle legittime opzioni delle 

singole forze politiche, occorre affrontare seriamente 

il tema del consenso attorno ai fondamenti del patto 

costituzionale, non per realizzare un compromesso di 

tipo consociativo o un mero negoziato politico, ma per 

realizzare un processo realmente costituente, come 

avvenne nel 1946-1947. 

sociali nel nuovo Stato democratico. La prima è quella 

dell’organizzazione interna dei partiti con metodo de-

mocratico che Moro sostiene, sulla base del famoso 

emendamento Mortati. La seconda è quella della pre-

visione di un Senato rappresentativo delle formazioni 

sociali, un classico tema del cattolicesimo politico ita-

liano, sul quale la Democrazia cristiana è sconfitta nel 

settembre 1947, a seguito della reiezione dell’ordine 

del giorno Piccioni – Moro e della conseguente scelta 

in favore di un Senato debolmente differenziato rispet-

to alla Camera. 

Il contributo di Moro alla Costituente è dunque estre-

mamente ricco e variegato. Esso ha tuttavia un ele-

mento unificante molto chiaro: l’uomo in quanto per-

sona e la promozione della solidarietà sociale, che si 

traduce in un’attenzione per le masse e, in prospettiva, 

in un coerente riformismo. Quello a cui Moro pensa è 

uno “Stato di popolo” – espressione che egli usa nel 

corso delle discussioni – nel quale la persona e le for-

mazioni sociali contribuiscono allo sviluppo dello Stato 

ma sono tutelate da qualunque tentazione giacobina o 

totalitaria. Centrale rimane l’idea di “dignità dell’indivi-

duo”, che è il perno della concezione personalista a cui 

Moro può essere ricondotto.

Al contrario di molti costituenti, Moro ritiene che la 

Costituzione debba stabilire condizioni per lo sviluppo 

dei diritti e la loro effettività, ma non debba avere la 

tentazione di cristallizzare le dinamiche della società 

dentro un progetto politico contingente. Le norme co-

stituzionali non sono per Moro contingenti o congiun-

turali, ma rappresentano, come spiegò nel discorso 

del 13 marzo 1947, l’espressione di una visione co-

mune dell’uomo. 
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1978.
QUALE VERITÀ?

Paolo Cucchiarelli
Giornalista Ansa e autore del libro “Morte di un Presidente”

Moro è ufficialmente ucciso da Mario Moretti e Ger-

mano Maccari alle 6 del 9 maggio 1978 nel garage 

dell'unica prigione in cui il Presidente è stato rinchiu-

so per tutti i 55 giorni del rapimento. È portato in 

garage dentro una cesta e poi fatto sdraiare nel 

portabagagli, lo si racchiude con una coperta e poi 

gli si sparano a raffica 10 colpi. La mitraglietta si 

inceppa e allora Moretti chiede a Germano Maccari 

la pistola per finire il Presidente.

Tutto falso. Scientificamente falso. Assolutamente 

difforme dagli elementi costitutivi che compongono 

questo, come qualsiasi altro, omicidio. Di questi ele-

menti evidenti presenti già nel 1978 non se ne è 

tenuto conto alcuno. La coperta che ricopre Moro e 

che gli impedirebbe di vedere chi lo sta per colpire 

non è bucata nella parte che lo ricopre ( due soli col-

pi trapassano la stessa nella parte inferiore), Moro 

mostra a chi lo colpisce solo la parte destra del cor-

po (stando al racconto Br) ma le ferite sono solo 

sull'emitorace sinistra in una ristretta area attorno 

al cuore di cm 18X13. Moro poi lascia tracce di 

sangue e siero in un punto del portabagagli dove è 

impossibile che questo accada perché in quell'area 

il suo corpo non ha ferite. E cioè sulle gambe.

Morte di un Presidente è un tentativo di dare una 

spiegazione unitaria e decifrabile al comportamento 

tenuto dallo Stato, dalle Br e dallo stesso prigioniero 

Aldo Moro nel 1978. Ci sono decine e decine di in-

chieste che illustrano, anche in modo estremamen-

te dettagliato, tutte le incongruenze, le irrazionalità, 

i comportamenti assurdi e apparentemente illogici 

che nel tempo si sono trasformati – mancando una 

convincente spiegazione – in “misteri”. A comincia-

re dal fatto, ad esempio, che Aldo Moro stenda 5 

testamenti ancor prima di essere condannato a 

morte dalle Br nei primi decisivi giorni di aprile. Una 

spiegazione unitaria di questa serie di “misteri”  c'è: 

come già era avvenuto in Germania nel 1977 per 

il rapimento Schleyer, lo Stato scoprì da subito la 

prigione di Moro e almeno inizialmente, nel timore 

che il prigioniero rimanesse ucciso a causa di un 

blitz militare, decise di trattare per vie traverse cer-

cando di mantenere su questo il segreto nel campo 

che le apparteneva.

Ringrazio quindi le Acli per avermi dato la possibilità 

di illustrare e mostrare questo assurdo italiano. Ci 

sono importanti novità con cui, spero, la Commissio-

ne Moro vorrà confrontarsi.
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Moro alza la mano in un gesto istintivo e un proiettile 

buca il pollice sinistro. Il sangue spruzza sulla parte in-

terna del finestrino posteriore sinistro dell'auto e sul 

tettuccio dell'auto. In termine tecnico sono degli spat-

ter. Esiste una precisa tecnica per analizzarli al fine di 

determinare la dinamica dell'omicidio. È stata applica-

ta nella perizia Bordin e illustrata nel libro.

Morte di un Presidente ha raccontato – seguendo le 

tracce di questa uccisione e i molti elementi che furono 

accantonati per lasciar spazio prima alla ricostruzione 

dello Stato e poi alla contrattazione Br per avvalorarla 

– le prigioni in cui Moro fu rinchiuso, il segreto delle 

sue lettere, e soprattutto quello della morte avvenuta 

quando il Presidente si sentiva al sicuro in un luogo o 

comunque in un ambiente che non rappresenta più 

una minaccia. Moro era vestito di tutto punto, aveva 

accanto il cappotto e sedeva dietro il guidatore della 

R4 quando un persona che siede accanto al guidatore 

alza la mitraglietta e improvvisamente gli scarica ad-

dosso 4 colpi. I primi di una sequenza di 8 colpi. Questa 

la ricostruzione fatta con il perito Gianluca Bordin e 

presente nella perizia consegnata alla Commissione 

Moro nel giugno del 2016 e che è illustrata nel libro 

Morte di un Presidente.
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C'era dunque del sangue dentro la R4. Di chi era? Fu 

analizzato? Si è mai saputo che c'era sangue dentro 

alla R4 e non solo nel portabagagli dove ufficialmen-

te si compie tutto l'omicidio? Fino all'uscita di questa 

inchiesta non si sapeva nulla, ma tutti conoscevano 

tutto. Infatti, nel 1978 il magistrato Guido Guasco af-

fida una perizia medico legale a tre luminari dell'epo-

ca. Ecco cosa scrissero nella perizia che è agli atti del 

processo, della prima commissione d'inchiesta e dopo 

una serie di mie lettere anche di questa Commissione 

Moro, guidata da Giuseppe Fioroni.

Il sangue sul finestrino e il tettuccio viene fotografato 

dalla Polizia scientifica nel maggio del 1978.

Stesso per il sangue sul tettuccio dell'automobile.



punti di viSta

Via Caetani, 1978. Quale verità?
N. 1  15/06/2017  punti di viSta

23

V
ia

 C
ae

ta
ni

, 1
9

7
8

. Q
ua

le
 v

er
ità

?

La commissione ha incaricato mesi fa il Ris di verifica-

re la questione del sangue. Ebbene, alla fine degli esa-

mi, anzi alcuni mesi dopo, convocato a San Macuto, 

sede della Commissione Moro, e sollecitato da Fioroni, 

il colonnello dei Ris Ripani dice subito che il sangue sul 

tettuccio non c'è ma che si tratta di vernice e che sul 

Tuttavia in un assurdo italiano che compromette svi-

luppi futuri e soprattutto contraddice qualsiasi logica 

che dovrebbe esser dotazione di qualsiasi cittadino 

italiano, sia esso medico o magistrato, i medici legali 

scrivono nelle conclusioni che sì c'è sangue di Moro (il 

profilo genetico all'epoca dava già una ampia certezza 

di identificazione) dentro l'auto, sul finestrino e sul tet-

tuccio ma che 

Un comportamento analogo si ebbe dai periti balistici 

nel 1978 che definirono l'altrimenti inspiegabile pre-

senza di molti bossoli nella parte anteriore della R4 

come un “depistaggio”.
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Solo grazie al Ris che ha svolto una opera encomiabile 

e importantissima di analisi e studio sappiamo che lì 

dove c'erano le tracce di sangue di Moro ci sono quelle 

del Dna di una donna. Le ha lasciate mentre premeva 

sul tettuccio per cancellare il sangue?

Non solo il Ris ci dice (ma questo molti componenti 

della Commissione Moro ancora non lo sanno per-

ché non hanno letto la perizia nella sua interezza 

e la relazione in aula è stata su questo importante 

dato certamente lacunosa) che dentro l'auto oltre 

alle tracce di sangue di Moro, ai bossoli nella par-

te anteriore della macchina ci sono anche residui 

di sparo che sono individuati esattamente dove 

“Morte di un Presidente” colloca lo sparatore, cioè 

seduto anteriormente accanto al guidatore. Infatti 

residui di sparo (GSR) sono sull'aletta parasole di 

destra e al centro del “cielo” della R4, lì dove la skor-

vetro ormai non vi è più alcuna possibilità di riscontro. 

Chiedo di avere copia della perizia. Non voglio accon-

tentarmi della esposizione fatta in aula sulla base di 

un sunto che mi appare contraddittorio e leggendo 

l'intero documento scopro che al Ris non sono state 

date le macchie di presumibile sangue sul tettuccio 

ma solo una strisciata che si è rivelata essere vernice. 

Le macchie di sangue, che sappiamo essere di Aldo 

Moro, ora (novembre 2015) non ci sono più.
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Abbiamo quindi il sangue di Moro, i bossoli, i residui di 

sparo: il tutto nella R4. 

Ecco le tre sequenze di sparo identificate grazie all'e-

same a vista degli specilli inseriti nel corpo dai medici 

legali per identificare i diversi colpi e la loro inclinazione 

di entrata.

pion nella ricostruzione proposta espelle i bossoli 

che inevitabilmente vanno a battere proprio in quel 

punto e ciò almeno per i primi 8 colpi, quello sparati 

dentro l’auto.
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Finora due sono stati i tentativi di lettura complessi-

va dei «misteri» del caso Moro che coinvolgono – è 

questo va sempre rammentato – il comportamento 

di tutti e tre i soggetti della vicenda: il primo è il «dop-

pio omicidio», cioè il concorso alla vicenda di forze de-

linquenziali (mafia, 'ndrangheta, camorra Banda della 

Magliana) che scoprono la prigione di Moro e poi, in 

modi mai chiariti del tutto, concorrono alla uccisione 

del «prigioniero»; il secondo tentativo di lettura è quello 

del «doppio ostaggio»: nei giorni del rapimento si gioca-

rono in effetti due partite; una per la liberazione dell'o-

staggio e l'altra per il recupero dei suoi scritti. Avuta la 

certezza che questi potevano essere «neutralizzati» si 

lasciò Moro al suo destino. 

 Con questa inchiesta si avanza una lettura dell'omici-

dio che integra e supera queste due interpretazioni: 

quella della «doppia verità». La prigione di Aldo Moro, 

la prima, fu quasi immediatamente scoperta in via 

Massimi 91 in uno stabile che faceva capo allo IOR e 

da quel momento la vicenda ebbe due «palcoscenici»: 

quello pubblico, con le «operazioni di parata», i soldati 

con le mitragliatrici agli svincoli stradali, le perquisizio-

ni-rastrellamento, il posticcio dibattito «trattare-non 

trattare» ecc ecc. e l'altro, quello di cui conosciamo 

solo parziali spezzoni che non hanno una interpretazio-

ne univoca e chiara e a cui non si è riusciti a dare una 

Ecco le tre sequenze di sparo individuate dall'inchiesta. 

Sono le prime due avvengono nella R4. Le altre nel por-

tabagagli.

Questa situazione, e molte altre che il libro racconta, 

sono ora all'attenzione della Commissione che – per 

ora – sembra faticare a prendere atto di alcune evi-

denze e della logica politica che le ha rese invisibili per 

tanti anni al grande pubblico.

Per questo ho inviato diverse lettere alla Commissione 

e fatto avere al Ris, che non la conosceva, la perizia 

medico legale che indica la presenza di sangue nell'au-

to. Vedremo cosa accadrà.

È una partita del tutto aperta e la Commissione dovrà 

avere la forza di fare quello che non è stato fatto e det-

to per quasi 40 anni e cioè che l’uccisione di Aldo Moro 

non è avvenuta nel garage di via Montalcini, gli uccisori 

non sono Moretti e Maccari e il tutto avvenne “a rate” 

cioè il corpo agonizzante di Moro fu posto più volte nel 

portabagagli, probabilmente in due luoghi diversi.

Lo indica con certezza la foto seguente che dimostra 

che a cuore battente il corpo di Aldo Moro assunse 

almeno due posizioni diverse, come indicano le due di-

verse linee di discesa di sangue e siero.
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Via della Balduina altro non è che l'ingresso del garage 

di via Massimi 91 che tanto sta interessando la Com-

missione e che è ritenuto l'ambiente in cui si allestì la 

prima prigione di Moro.

In quei giorni, da subito, ci fu cioè una trattativa diretta 

ed indiretta tra soggetti diversi e le Br che presuppo-

neva un elemento: costantemente nello schieramento 

statale e delinquenziale ci fu chi seppe dove era Aldo 

Moro e per un «gomitolo di concause», che il libro 

prova a raccontare, non si intervenne. Il «primo palco-

scenico» è per questo monco delle ragioni di questa 

trattativa, mai dichiarata e dichiarabile, e per questo 

sembra svolgersi un testo di Ionesco o di Pirandello in 

cui ci sono risposte a domande mai apparentemente 

poste.

Il «segreto» del caso Moro, per questa inchiesta, è 

tutto qui: molto presto si avviò una trattativa e Moro 

si sentì minacciato alternativamente da un possibile 

blitz militare che avrebbe sterminato tutti e/o dall'i-

nerzia derivante delle troppe variabili che si dovevano 

mettere assieme per arrivare ad una sua liberazione 

«concordata». 

Ci fu una reazione feroce alla sua proposta di arrivare 

ad una liberazione – per sé e le Br che lo detenevano 

– in Vaticano. Questo elemento spiega le molte frasi 

sibilline o apparentemente contraddittorie di molte e 

decisive lettere di Moro.

Il riscontro più evidente di questo, a «carte scoperte» 

ma con la necessità assoluta di non poterlo né dichia-

rare né far capire, è nei messaggi di Aldo Moro che 

tratta per sé e per le Br. 

Il caso Moro è molte cose assieme e questo ne rende 

difficile la decifrazione:

• è un rapimento «lasciato accadere». Come si spiega 

nel libro;

• è una operazione di intelligence voluta e gestita dalla 

P2 e dall'incrocio di forze anche molto diverse ma 

unite dalla necessità di bloccare Moro nella sua 

ascesa al Quirinale dove avrebbe legittimato nella 

pienezza politica di quella carica la compatecipazione 

al governo tra Dc e Pci;

lettura unitaria. L'inchiesta prova a porre alla vicenda 

Moro una «cornice» che fermi la vicenda e permetta 

di vederne per interno l'effettiva rappresentazione.

Lo stabile che ha accolto la prima prigione di Moro è 

quello sulla sinistra di chi guarda. Dipendeva ammini-

strativamente da Luigi Mennini, il papà del sacerdote 

scelto dalle Br per la tratttiva

Questa pista è scaturita dall'approfondimento di una 

indicazione presente nelle carte del Sismi riguardanti il 

Direttore d'orchesta Igor Markevitch che era stato in-

dicato da una fonte qualificata come colui che avrebbe 

interrogato Aldo Moro. 
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mente, non esiste ed è «visibile» ai più solo attraverso 

la gran mole di omissioni, versioni differenti, se non op-

poste, dello stesso accadimento, palesi e mai conte-

state bugie, incredibili esclusioni o dimenticanze di dati 

concreti ed evidenti. È lo stesso Aldo Moro a chiamar-

la in causa nella sua prima lettera a Cossiga del 29 

marzo, quella in cui affermava di essere «sotto un do-

minio pieno e incontrollato». Moro richiama la «ragion 

di Stato» più volte nelle sue lettere. L'elemento decisivo 

svelato dall'inchiesta riguarda le modalità, il luogo, l'o-

ra e il «contesto» della uccisione di Moro oltre ai luogi 

della sua «prigionia» che si può definire contrattata. 

La «ragion di Stato» è qualcosa di non formale, non 

dichiarato e dichiarabile, una scelta «politica» che tut-

tora avvolge il «caso Moro». La morte è il «cassetto» 

in cui sono stati nascosti elementi decisivi del «caso 

Moro» che non si dovevano conoscere né nel maggio 

del 1978 né mai; «scardinare» quindi la ricostruzione 

ufficiale della morte del Presidente, per guardare den-

tro la stessa, farà emergere un’altra storia

L'enigma della sabbia
Quando Moro viene alzato dal portabagagli della R4 di 

via Caetani, sul telone cerato cadono molti granelli di 

sabbia. La sabbia è nel risvolto dei pantaloni, sulle suole 

delle scarpe ( provenienti da due luoghi diversi, come ve-

dremo), sui parafanghi della R4, sul cappotto e la giacca 

e anche nell'auto ( assieme a sabbia di fiume utilizzata 

dall'asfaltista prorietario dell'auto rubata dalle Br). 

• è la conseguenza di un mancato golpe, sventato, nel 

1977 (Pannella in commissione stragi anni fa lo ha 

raccontato e la conferma ci viene dalla testimonian-

za decisiva dell'inviato del governo americano Steve 

Pieczenik);

• è una operazone psicologica riuscitissima perchè 

«regge» anche a 40 anni dai fatti per cui ancora oggi 

per molti il problema era solo quello di «trattare-non 

trattare»; 

• è un delitto di abbandono perché alla fine in molti ave-

vano intuito che l'unica soluzione che poteva mettere 

assieme il maggior numero di variabili e quella mag-

giormente pagante politicamente comportava l'ucci-

sione del Presidente.

Il «come» è raccontato in questa inchiesta e questo 

«come» è la conseguenza di quello che è accaduto pri-

ma, durante i 55 giorni. Questa inchiesta, strettamen-

te concatenata e ancorata a quello che «racconta» 

Aldo Moro della sua prigionia e della sua morte, non 

può essere «spezzettata». È una visione unitaria, con 

molti vuoti e ancora incongruenze ma è l'unica «cor-

nice» in grado di farci vedere una immagine ferma, 

distinta e drammatica di quello che è accaduto in Italia 

tra il marzo e il maggio del 1978.

La «Ragion di Stato»,
non il «Segreto di Stato»
Il caso Moro è condizionato dalla presenza di una «ra-

gione di Stato». A causa di questa stessa «ragion di 

Stato», mai chiarita in alcuna sede, molti hanno dovuto 

o scelto di mentire e oggi non possono – anche volen-

do – tornare sui loro passi. Una «ragione» che, ufficial-



punti di viSta

Via Caetani, 1978. Quale verità?
N. 1  15/06/2017  punti di viSta

29

V
ia

 C
ae

ta
ni

, 1
9

7
8

. Q
ua

le
 v

er
ità

?

Ecco perché il caso Moro ha a che fare con il petrolio 

e con quanto Pecorelli scrisse in proposito nel 1978 e 

con il tentativo, nel 1980, di coinvolgere il Presidente 

nello scandalo dei petroli che in quel'anno si mostrò in 

tutta la sua forza corruttiva.

Altri elementi particolari dei reperti presenti sulle suo-

le indicarono la presenza di bitume fresco proveniente 

dal lavaggio al largo delle cisterne delle petroliere e 

materiale polimerico termoindurente, di solito usato 

per riparare le barche di resina, per impermealizzare 

dal mare piccoli ambienti, tipo rimesse di barche, can-

tieri e stabilimenti balneari. 

La questione della sabbia fu semplicemente dimentica-

ta dalla ricostruzione giudiziaria della vicenda. La sab-

bia, così presto cancelata dalla ricostruzione giudiziaria 

dell'omicidio, è l'ultimo nessaggio che il Presidente ha 

inviato, con il suo corpo, inutilmente. Il «caso Moro» na-

sce il 9 maggio 1978 come conseguenza di questa gi-

gantesca manipolazione che innescherà una slavina di 

contraddizioni, bugie, alterazione di dati incontrovertibili 

e inaggirabili. Il problema è la morte, inaspetatta e non 

prevista dall'intesa raggiunta tra le parti. 

In sede di autopsia i medici si accorsero che un calzino 

del Presidente recava vistose tracce di sabbia ed era 

evidente che dal momento in cui era affondato in un 

arenile Moro non si era più sfilato la scarpa altrimenti 

la sabbia sarebbe in gran parte caduta. La sabbia si 

era depositata per contatto diretto perchè è presen-

te solo nella parte alta del calzino , quella non avvolta 

dalla scarpa. Da subito si parlò di una ultima prigione 

sul litorale e ben presto spuntò il nome di Fregene-

Focene come luogo di provenienza, un nome arrivato 

alla stampa prima che i periti potessero effettuare i 

dovuti riscontri sui molti campioni raccolti sulla costa 

del Lazio . I riscontri iniziano a fine maggio, il nome arri-

va subito alla stampa. 

L'ipotesi, confermata da molti incroci testimoniali e 

fattuali, è che Moro sia stato tenuto, poco prima di es-

sere portato a Roma per la «riconsegna» concordata, 

conclusa poi con la sua uccisione, in uno stabilimento 

balneare utilizzato all'epoca dalla Guardia di Finanza e 

ciò perché i primi ad individuare la prima prigione a 

due passi da via Fani è proprio la Guardia di Finanza.
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Il percorso indicato
dal corpo
L'analisi incrociata delle perizie e il loro raffronto (fi-

nora mai fatto) indicano un percorso accertato di 

almeno tre-quattro tappe: un punto della costa a 

Nord di Roma, che l'inchiesta (in base a ben precise 

testimonianza individua nella Posta Vecchia di Palo 

laziale; la zona vulcanica attorno al lago di Bracciano-

Manziana e poi la zona di Focene-Palidoro con par-

ticolare attenzione al centro marino di Fregene. C'è 

poi un ultimo particolare stazionamento su cui torne-

remo. Il deposito di stoffe. C'è un dato certo, riscon-

trato e spiegato in dettaglio nella inchiesta: dove va la 

Renault va Moro.

A questo tappe c'è da aggiugere la base covo e «pri-

gione» di via Gradoli, fatti scoprire il 18 aprile 1978. 

I fi lamenti di stoffe 
multicolori
Da subito c'è la certezza che il Presidente, poco prima 

di essere ucciso, ha camminato in un ambiente in cui 

erano ben presenti filamenti di stoffe multicolori. Fila-

menti dello stesso tipo sono stati trovati sotto le suole 

delle scarpe. I frammenti non evidenziavano particola-

ri schiacciamenti, il che idica che Moro non ha cam-

minato molto dopo che ha «raccolto» quei minuscoli 

frammenti. Frammenti di stoffe, tipici dei negozi e delle 

botteghe contigue all'area attorno a via Caetani, sono 

stati rintracciati sui tappetini della R4, sul pianale, nel 

portabagagli, sulle incrostazioni dei parafanghi e sugli 

pneumatici. Queste ultime se la R4 avesse percorso an-

Tracce di salsedine poi sono sul colletto del Presidente.

Il medico dell'autopsia di Moro, il Professor Marracino 

disse al collega Lombardi (il perito esperto in Minera-

logia) che sembrava che Moro fosse stato al mare in 

quanto era abbronzato e aveva tracce di salsedine sul 

colletto della camicia. Il tono muscolare era alto il che 

suggeriva che il Presidente non fosse stato costretto 

all'immobilità. Il corpo era curato sotto il profilo igienico 

e non vi erano segni di maltrattamenti. In un articolo 

scritto nel 1999 su una prestigiosa rivista, Lombardi 

ha spiegarto che anche i proiettili usati per uccidere 

il Presidente avevano ossidazioni tipiche del contatto 

con ambiente marino. Inoltre Marracino invitò peren-

toriamente il collega ad attendere per la consegna del-

le perizie. Lombardi nel suo testo indica con precisione 

il «percorso» fatto da Moro e dalla R4. Il penultimo luo-

go di «stazionamento» è in una ristretta area della co-

sta laziale, tra Focene e Palidoro. L'ultimo, poco prima 

di morire, un luogo in cui si stoccano tessuti e stoffe. 

Sulla sabbia le Br hanno fornito una serie incredibili di 

bugie, dati irrealistici, palesi invenzioni dell'ultimo mi-

nuto. Una serie di affermazioni che non spiegano la 

pervasività della presenza di certi reperti sul corpo e 

sulla R4. C'è da chiarire che anche le Br hanno spie-

gato il tutto con il lavoro di asfaltista del proprietario 

che però a verbale spiega che lui utilizzava sabbia di 

fiume, nera (che infatti è presente all'interno dell'au-

to). Moro poi non salì mai, secondo le Br, sull'auto ma 

si stese nel portababagli solo la mattina del 9 maggio 

quando fu ucciso.

Eppure sulle scarpe di Moro c'è lo stesso bitume fre-

sco da lavaggio delle cisterne di petroliere ritrovato sul 

tappetino della R4 e sulla pedaliera dell'auto.
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to elementi nell'ambiente vicino alle Br già nel maggio 

del 1978 grazie ai contatti che gli erano stati aperti 

anni prima da un senatore del Pci, che nel 1978 era 

vivo e scrisse un racconto «in cifra»: Cristo in plastica.

Nel libro si parla di “Anna” e di questo altro personag-

gio che nel libro è indicato come l'assassino di Aldo 

Moro in base ad una serie ampia di elementi incrociati.

che solo poche decine di metri sarebbero volati via. Quei 

filamenti suscitano la perplessità immediata dei periti. 

La certezza del percorso fatto dalla R4 e da Moro viene 

dall'incrocio dei darti raccolti dalla perizia mineralogica e 

i dati desumibili dalla vicenda nel suo complesso, cioè da 

testimonianze ed elementi concreti. Moro camminò sul-

la sabbia di Ladispoli-Palo laziale, sul terreno vulcanico 

di Bracciano-Manziana e sull'arenile di Focene-Fregene. 

L'inchiesta spiega che questo percorso non è stato «co-

struito» ma fu effettivo; i frammenti aderirono in loco e 

non ebbero grandi effetti di arrotondamento. E ciò vale 

anche per i frammenti multicolosi di stoffe: dove va la 

Renault va Moro perché sull'auto e sui vestiti e le scar-

pe del Presidente c'è la stessa «cronologia» di reperti. 

Moro camminò sul bagnasciuga a non più di 30 metri 

dall'acqua. La R4 si spinse sullo stesso tipo di arenile. 

Sugli abiti di Moro ci sono oltre ai peli di un cane, due ca-

pelli rossi di 14-18 centimetri. Colpisce che nel fumetti 

della rivista Metropoli a custodire Moro sia «Anna», una 

insegnante. «Anna» è un personaggio reale perché ne 

parlano almeno tre fonti: lo scrittore italo americano Di 

Donato, la fonte che indica al Sismi un presunto ruolo 

di capo Br per il direttore d'orchestra Igor Markevitch 

sposato con una Caetani e «Anna» poi coincide con l'i-

dentikit della donna che parcheggiò l'auto in via Cateni la 

mattina del 9 di maggio. 

 «Anna» per Di Donato è la carceriera di Moro e questo 

anche per la fonte del Sismi che attribuisce a questa 

donna un ruolo preminente. Lo scrittore aveva raccol-
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che a quel punto non poteva nemmeno più torna-

re alla vita privata, essere restituito alla famiglia. 

Aveva visto, capito e saputo troppo. Ecco perché 

«era auspicabile che la famiglia Moro non avviasse 

una trattativa parallela scongiurando il rischio che 

Moro venisse liberato prima del dovuto». Il «dovuto» 

è via Caetani.

Don Antonello Mennini ebbe modo di parlare di-

rettamente con l’ostaggio in mano alle Br. A tale 

proposito, le conferme sono tante, per esempio 

da parte di Corrado Guerzoni, segretario di Moro: 

«Moro e Don Mennini si davano del tu, cosa sin-

golare, perché Moro dava del lei a tutti, salvo agli 

amici intimi [...]. La mia personale opinione è che 

Mennini abbia parlato con Moro. Vi è una lettera 

rivolta al sacerdote con le parole ‘Quando ti potrò 

dire...’».

In effetti, le lettere che danno la certezza logica di in-

contri tra Moro e Mennini sono almeno due. Questi 

i passaggi chiave: «Carissimo Antonello ho pensato 

di unire il tutto e di chiamarti, di darti il pacchetto 

perché lo tenga per te»; e poi: «Carissimo Antonel-

lo, vorrei raccogliessi notizie sulla salute di casa e ti 

tenessi pronto a rispondere quando mi sarà possi-

bile domandartelo».

Don Antonello riporta alla prima prigione di Moro, in 

via Massimi. Porta ad Igor Markevitch e al ghetto. 

Forse anche l'uccisione imprevista di Moro ha a che 

fare con quella prima prigione e con chi si barcame-

nò non sapendo e/o temendo che la fine di Moro 

fosse ormai motivata da quello che il Presidente 

aveva saputo, visto e capito durante i 55 giorni che 

hanno cambiato la storia dell'Italia repubblicana.

L'uomo è Giustino De Vuono. Il tutto è nel libro.

L’occasione del rapimento diede la possibilità di li-

quidare, prima politicamente e alla fine fisicamente, 

l’uomo che dopo trent’anni aveva riportato nella mag-

gioranza i comunisti italiani. 

Una spiegazione
ai «misteri»
Tutte le contraddizioni ravvisabili nel racconto dei 

cinquantacinque giorni del sequestro Moro sono 

semplicemente il riflesso dei molti tentativi di «gesti-

re» la difficile situazione che si era venuta a deter-

minare e di coprire cosa stava in effetti accadendo. 

E ciò fino ad arrivare alla «riconsegna» del rapito, 
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Commissione bicamerale d’inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro

http://www.camera.it/leg17/436?shadow_organo_parlamentare=2508&natura=B

GERO GRASSI La verità è sempre illuminante e ci aiuta ed essere coraggiosi

http://www.gerograssi.it/cms2/index.php?option=com_content&task=view&id=15337&Itemid=147
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SEQUENZA FOTOGRAFICA RICOSTRUZIONE 
EVENTI  
 

 

Qui di seguito si riporta la sequenza fotografica completa della nostra ricostruzione, 

effettuata all’interno di una Renault R4 simile a quella nel quale si sono svolti i fatti 

 
 

 

  
1) Posizione iniziale dell’On. Aldo 

Moro, seduto sul sedile posteriore 
della Renault R4, con apertura delle 
mani a “conchiglia” - primo colpo - 
sparato con la mitraglietta Skorpion.  
 

2) Altra vista (frontale) della 
Posizione iniziale dell’On. Moro, 
seduto sul sedile posteriore - 
primo colpo - sparato con la 
mitraglietta Skorpion (VZ61). 

 

  
3) Posizione dell’On. Moro, quando 4) Posizione dell’On. Moro, quando 

Sequenza documentale ricostruzione eventi
secondo lo studio di balistica
di Gianluca Bordin e ripresa dal giornalista
e saggista Paolo Cucchiarelli
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attinto dal - secondo colpo -. attinto dal - terzo colpo -. 
 
 

  
5) Posizione dell’On. Moro, quando 

attinto dal - quarto colpo – notare 
che il corpo, durante gli spari, si 
solleva dal sedile e ruota indietro 
nel vano bagagliaio. 
 

6) Posizione dell’On. Moro, quando 
attinto dal - quinto colpo - La mano 
destra struscia il tettuccio della 
vettura “spalmando” il sangue ivi 
schizzato. 

 
 

  
7) Posizione dell’On. Moro, quando 

attinto dal - sesto colpo - fase finale 
di strusciamento della mano destra 
sul tettuccio. 
 

8) Posizione dell’On. Moro, quando 
attinto dal - settimo colpo – il corpo 
ritorna in posizione seduta sul sedile. 

 

  
9) Posizione dell’On. Moro, quando 10)  Inizio rotazione del corpo sul fianco 
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attinto dall’ - ottavo colpo -. 
 

destro dell’On. Moro dopo attinto 
dalla doppia sequenza di 4 + 4 colpi. 

 

  
11)  Posizione mediana di rotazione del 

corpo sul fianco destro dell’On. 
Moro. 

 
 

12)  Posizione finale di rotazione del 
corpo accasciato sul sedile posteriore 
sul suo fianco destro. 

 

  
13)  Estrazione del corpo, On. Moro, in 

posizione sdraiata, fase di 
scaricamento dalla Renault R4. 
 

14)  L’On. Moro, in posizione semi-
sdraiata, all’interno del bagagliaio 
della Renault R4, viene attinto dal - 
nono colpo - sparato con la Skorpion. 

 

  
15)  L’On. Moro, sempre semi-sdraiato, 

all’interno del bagagliaio, viene 
attinto dal - decimo colpo - sparato 

16)  Una volta scaricato dal bagagliaio il 
corpo dell’On. Moro, viene 
posizionato sulla coperta. 
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con la Skorpion. 
 

 

  
17)  Una volta avvolto nella coperta, 

caricato nuovamente nel bagagliaio 
della Renault R4, e messo in 
“posizione” sdraiata ci si accorge 
che l’On Moro è ancora vivo. 

18)  L’On. Moro, in posizione sdraiata, 
semi avvolto dalla coperta, ed 
incastrato all’interno del bagagliaio 
della Renault R4, viene attinto dall’ - 
undicesimo colpo - sparato con una 
pistola cal. 9mm Browning Corto. 

 
 

  
19)  L’On. Moro, sempre in posizione 

sdraiata, semi avvolto dalla coperta, 
viene attinto dal - dodicesimo colpo 
- sparato verosimilmente da una 
Skorpion. 
 

20)  Posizione finale in cui fu ritrovato il 
cadavere dell’ On. Moro nel 
bagagliaio della Renault R4 in via 
Caetani il 9 maggio 1978. 
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Consulenze tecniche  su armi  cartucce  esplosivi  balistica 
Laboratorio tecnico di balistica interna esterna e terminale 
Perizie  di   parte  e   d’ufficio   per  l’ Autorità    Giudiziaria 
Sachverständiger für  Waffen,  Munition und  Explosivstoffe 
Forensic  Ballistic  Consultant   –   Perito  Judicial Forense 

CF: BRDGLC68L27H501Y - P.IVA:  09433831006
Albo Periti C.C.I.A.A Roma e Prov. N° 1773    
Albo Periti Balistici Tribunale Ordinario di Tivoli N°1
Ministero della Difesa - NATO NCAGE Code AP202

Caro Cucchiarelli,

Una prima rapida lettura delle audizioni del RIS e della loro perizia indica che gli elementi tecnici  
desunti in questo scrupoloso lavoro vanno tutti nel senso di confermare la ricostruzione 
dinamica della mia perizia consegnata al RIS e alla Commissione nel giugno dello scorso anno. 
Anche gli elementi non esplicitati, non “letti” ma solo proposti all’attenzione dal RIS, gli stessi 
dubbi sono tutti nel segno della ricostruzione dinamica di verifica fatta al termine del lavoro di 
analisi sulla R4 campione identica all’originale .
Mi colpisce che la Commissione sembri non tener conto di quello che per noi è stato un 
pacifico dato di partenza perché accertato senza ombra di dubbio e cioè che dopo aver 
raccolto dei campioni e averli analizzati per rispondere ad un preciso quesito (il quarto) 
posto  dal magistrato ai periti medico legali gli stessi indichino con certezza la presenza di 
sangue umano biologicamente compatibile con il profilo genetico di Aldo Moro sul 
tettuccio della R4, sulla parte interna del finestrino posteriore sinistro e nel portabagagli.
E’ questa una certezza che a questo punto occorre segnalare alla Commissione e ti prego di 
allegare a questa mia il testo della perizia medico legale. 
Mi ha colpito, che dopo 40 anni, siano ancora presenti anche che i GSR, cioè i residui  di sparo 
ed essi siano collocati sull’aletta parasole destra, dove siede nella nostra  ricostruzione  lo 
sparatore, e sul “cielo” dell’auto, esattamente nella traiettoria (punto 8 dell’auto) che abbiamo 
ipotizzato in base appunto a tutti i riscontri concreti. Relativamente ai GSR vi è la conferma che 
nel bagagliaio non è stata trovata alcuna traccia pertanto i colpi non possono essere stati 
esplosi tutti nel bagagliaio con l’arma ruotata di 45 gradi come ipotizzato nella prima e più 
probabile ipotesi riportata in perizia dal RIS. Moro siede infatti dietro il guidatore e viene colpito 
da una persona che siede accanto al guidatore nella maggior parte dei colpi per questo motivo 
nel bagagliaio non vi sono GSR. I colpi sparati nel bagagliaio sono stati sparati a contatto o 
quasi, infatti la maggior percentuale di GSR sono stati rinvenuti sui vestiti.
Questa è l’unica ricostruzione che “associa” tutti gli elementi certi, riscontrati e sicuri,
alcuni di essi erano già disponibili da tempo, altri sono emersi dagli accertamenti del RIS ed 
inseriti nella loro perizia. Anzi, alcuni elementi rafforzano la ricostruzione della dinamica fatta 
nella mia perizia di giugno 2016 riportata nel tuo libro.  L’ipotesi della perizia RIS che i primi tre
colpi, che poi guardando bene gli specilli sono quattro, siano stati esplosi altrove e per di più con 
il corpo in posizione eretta, a mio avviso non trova alcun riscontro, dato che in autopsia non sono 
stati riscontrati traumi neppure di tipo facciale/cranico, i primi riscontrabili nel caso ipotizzato.
Rimango inoltre colpito e sconcertato dal fatto che il RIS non abbia dedotto, come fatto da me,  
l’inclinazione di entrata dei colpi grazie agli specilli che indicano, con assoluta chiarezza che 
Moro seduto dietro il guidatore viene colpito da due sequenze di 4 colpi e, inarca il corpo, uno di 
questi colpi ha attinto il pollice sinistro, ciò determina gli schizzi sul finestrino interno sulla sinistra 
e poi, in conseguenza della seconda sequenza di 4 colpi si determina gli spatter che si 
depositano sul soffitto della R4 e che i periti medici raccolgono e identificano come sangue 
umano compatibile con il profilo genetico di Aldo Moro, come inequivocabilmente segnato in 
perizia. 

Lettera del perito Gianluca Bordin al giornalista Paolo Cucchiarelli

FONTI DOCUMENTALI
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Se le tracce di saliva sono sui pantaloni di Moro in una posizione (p.73 Relazione RIS) , questa, 
si può realizzare solo stando seduto. La spiegazione del perché i residui di sparo siano sì sui 
pantaloni ma non nella parte bassa, è semplice perché lo schienale del sedile faceva da “scudo”
ai residui di sparo.
Lascio da parte, per ora, i vari e improbabili tentativi di “aggiustamento” sulla questione della 
triplice macchia di sangue nel portabagagli. E’ fondamentale considerare che la coperta non è 
impegnata  di sangue nella parte sottostante, quella cioè che poggia sul piano del portabagagli,  
e ciò perché, come mostrato in perizia, le macchie sulla destra si realizzano quando Moro è 
posto agonizzante e seduto sulla destra sul pianale del portabagagli e gli si sparano due colpi. 
Il sangue, come ipotizzato nella mia ricostruzione, non passa la coperta dall’alto verso il basso, 
ma è già presente sul pianale prima della collocazione della coperta, almeno in parte. Il RIS ne 
dà la definitiva conferma. Pertanto è oramai certo che la coperta è servita per “caricare” il 
corpo nel bagagliaio, e che in quella posizione è stato sicuramente attinto da almeno due colpi 
di cui uno cal. 9 mm Browning Corto.
Infine, la conferma del dodicesimo colpo da me individuato, l’ultimo sparato probabilmente, che 
fora la coperta di cui non si ha certezza del calibro, a mio avviso, è piuttosto strano che si sia 
perso il proiettile nel tragitto via Caetani-obitorio, sarebbe il caso di verificare se fosse rimasto nel 
corpo, in quanto -ricordo- vi è l’anomalia delle radiografie effettuate per cercare i proiettili mai 
allegate alla perizia medico legale dell’epoca.
La macchia di sinistra (guardando il bagagliaio da fuori) generata dagli ultimi due colpi, dove il 
sangue è frammisto a siero è logico che è meno rossa, essendo oramai l’ultima sostanza 
biologica che percola. Mentre è illogico sostenere che si deposita sangue, in questa fase, dove 
non ci sono ferite, sulla destra in corrispondenza delle gambe, altro che sangue dal pollice o 
urina. 
Non mi pronuncio sulla identificazione della Skorpion in quanto non mi è stato possibile vedere la 
perizia con le relative comparazioni dei reperti con i test ottenuti dall’arma in sequestro. Dalla 
perizia RIS e relative audizioni non si specifica da nessuna parte se l’arma è stata modificata 
circa la modalità del ciclo di sparo, mentre si parla solo del percussore alterato. 
Altra cosa singolare l’ipotesi della dinamica più probabile, la prima, descritta nella perizia RIS, 
viene smentita nelle due successive audizioni, confermando di fatto la mia ricostruzione, in 
sostanza scrivono una cosa e poi in audizione ne spiegano un’altra, ciò mi sembra assai strano.
Non ho trovato risposta ad alcuni dei quesiti preparati appositamente su tua richiesta per la 
Commissione nel settembre 2015.
Riservandomi una più dettagliata analisi segnalo la necessità, se la commissione intende 
davvero accertare le modalità della morte di Aldo Moro, di una ricostruzione “reale” dentro la 
Renault 4 con armi, colpi e loro inclinazione di entrata, manichino e verifica “sul campo” delle 
diverse compatibilità tenendo conto di tutti gli elementi accertati , residui di sparo compresi. 
Sarebbe utile anche conoscere cosa ha fatto la Polizia Scientifica e come mai c’è una ambigua 
definizione di Donna e due uomini, in relazione a  presunte tracce di sangue umano. Il sangue 
come abbiamo visto fu a suo tempo raccolto, analizzato e identificato.
Ti chiedo anche di accludere a questa mia la sequenza fotografica realizzata nella R4.

Guidonia 22-04-2017

Gianluca Bordin

___________________________________________________________________________________
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Prof. dott. Alberto Bellocco 
medico chirurgo 
Specialista in Medicina Legale e delle Assicurazioni 
Mediatore e Conciliatore professionista 
Coordinatore scientifico del SISMEL 
Direttore CSML 
Dir. Med. S.O.C. Medicina Legale, Asl VCO- Domodossola (Vb) 

Gent.mo dott. Cucchiarelli , 

ho letto quanto affermato in Commissione Parlamentare dal colonnello dei Ris in 

merito alla presenza di tracce ematiche dell’on. Moro all’interno della R4; Egli afferma 

che non sono tracce ematiche ma bensì di vernice. 

Tale affermazione è quantomeno poco corrispondente alla realtà dei fatti in 

quanto all’epoca dell’autopsia sul cadavere dell’On. Moro i Consulenti della Procura 

accertarono la presenza di sangue  umano e descrissero nella relazione: “l’accurata ispezione 

dell’autovettura teatro della vicenda nnon ha ev idenziato tracce  emat i che ove  s i  e c c e t tu i  i l  

tt e t to  de l l ’abi taco lo  e  i l  ve tro  poster iore  s in is tro  super f i c i e  interna e  i l  r ives t imento 

iin gomma de l  vano porta bagagl i  dove è stato rinvenuto ssangue di  gruppo A MN e 

pper tannto compat ib i l e  con que l lo  de l la  v i t t ima i l  cu i  asse t to  ant igeni co  è  r i su l tato 

eessere  i l  s eguente :  A1 CcDee C ww    MN P1 Lu (a+b+)Kel l --kkFy( a+ b-- ))  JK 

((a+b+).” 

Ciò premesso o è falso quanto affermato dai consulenti tecnici dell’epoca ,cosa a 

mio sommesso avviso inverosimile tenuto conto della competenza e della levatura 

accademica degli stessi  ( uno tra tutti il prof. Cesare Gerin), ovvero i RIS hanno 

analizzato parti diverse della R4. 

Lettera del Prof. Alberto Bellocco, medico legale,
al giornalista Paolo Cucchiarelli
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Risulta poco verosimile che con gli attuali mezzi tecnici  non sia stato possibile 

identificare tracce ematiche , unica possibilità che siano state in precedenza asportate 

completamente. 

Certamente all’interno della R4 venne identificato sangue umano compatibile con 

quello dell’On. Moro  e, con pari certezza, si può affermare che la vernice non ha un 

gruppo sanguigno. 

 
 

Domodossola  13 Aprile 2017   prof.dott. Alberto Bellocco 
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Articoli e comunicati tratti dall’archivio Storico delle Acli
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