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“Costruendo il nuovo 
Stato noi 
determiniamo una 
formula di convivenza, 
non facciamo soltanto 
dell'organizzazione 
dello Stato, non 
definiamo soltanto 
alcuni diritti che 
intendiamo sanzionare 
per la nostra sicurezza 
nell'avvenire; 
determiniamo appunto 
una formula di 
convivenza, la quale 
sia la premessa 
necessaria e 
sufficiente per la 
costruzione del nuovo 
Stato”. 
 
(Discorso in Assemblea 
Costituente, 13 marzo 1947) 



Cosimo Giannuzzi, Aldo Moro 

2 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il presente saggio è di proprietà dell’autore il quale ha concesso la 
diffusione in ebook a culturasalentina.it  
 
© Cosimo Giannuzzi (2013) 
Tutti i diritti riservati 



Cosimo Giannuzzi, Aldo Moro 

3 
 

ALDO MORO 
L’attività e l’impegno politico 

 
 
 
 
 
Aldo Moro1 nasce a Maglie, comune della provincia di 

Lecce, il 23 settembre 1916. Il padre Renato, la cui famiglia è 
originaria di Galatina, è maestro di scuola elementare poi 
ispettore didattico ed esperto di legislazione scolastica, autore 
di numerose opere riguardanti queste competenze. La madre, 
Fida Stinchi, di origini calabresi, è educatrice e insegnante in 
una scuola normale promiscua, equivalente, oggi, a quella 
elementare ed è, anche lei, pubblicista con articoli su riviste 
regionali e nazionali. A Maglie abitano in una casa in via 
Lama, corrispondente all’odierna strada intitolata ai “Caduti di 
via Fani”. Aldo è il secondo di cinque figli: Alberto (1914), 
Salvatore (1919), Maria Rosaria (1920), Alfredo Carlo (1925)2. 
A nove anni Aldo con la famiglia si trasferiscono a Taranto 
dove frequenta il liceo “Archita”. Nel 1925 nasce Carlo 
Alfredo che diverrà, con l’incarico di magistrato, Presidente del 
Tribunale dei minorenni e Presidente di sessione della Corte di 
Cassazione. Aldo frequenta, a quindici anni insieme ad un suo 
fratello più grande, Alberto, il circolo giovanile cattolico “S. 
Francesco d’Assisi” nel convento dei frati minori, con 
l’incarico di segretario del circolo. Il circolo sarà poi bersaglio 
dei giovani fascisti e verrà chiuso pur non svolgendo alcuna 

                                                
1 All’anagrafe il padre lo iscrive con i nomi di Aldo, Romeo e Luigi: cfr. A. 
ROSSANO, L’altro Moro, Sugarco Ediz. Milano 1985, p. 25. 
2 A. AMBROGETTI (a cura di), Aldo Moro. La democrazia incompiuta. Attori e 
questioni della politica italiana 1943-1978, Editori Riuniti, Roma 1999, p.219. 
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attività politica. Nel 1934 Aldo Moro consegue la maturità 
classica. Un altro trasferimento del padre lo porta a Bari, dove 
il 13 novembre del 1938 consegue la laurea in Giurisprudenza 
con una tesi dal titolo La capacità giuridica penale e con una 
votazione di 110/110 e lode. Aveva preso parte nell’anno 
precedente, nel 1937, a Napoli, ai Littoriali della cultura e 
dell’arte, promossi dal Partito Fascista (classificandosi al 
settimo posto) e a Palermo, nel 1938, (classificandosi al quinto 
posto), dietro sollecitazione del suo docente della cattedra di 
Diritto penale, il prof. Biagio Petrocelli, esponente 
dell’intellettualità fascista dell’ateneo barese. Sarà la 
pubblicazione della sua tesi, nell’anno successivo, ad avviarlo 
alla docenza universitaria, dapprima con la cattedra di 
“Filosofia del diritto e di politica coloniale”, nel 1941, e poi 
con quella di “Diritto Penale” nel 1942, anno in cui pubblica 
l’articolo La subiettivazione della norma penale. Durante gli 
studi universitari emergono le sue abilità retoriche, 
d’osservazione e di riflessione, che lo portano all’elezione nel 
1939, su indicazione di Montini, il futuro papa Paolo VI, di 
presidente nazionale della F.U.C.I. (Federazione Universitari 
Cattolici Italiani), che dirige fino al 1944, tranne che nel 1942, 
sostituito da Giulio Andreotti, dovendo egli assolvere al 
servizio (obbligatorio) di leva militare che adempirà a Palermo 
come allievo ufficiale. 

L’infanzia trascorsa a Maglie rappresenta in seguito per 
Aldo Moro un legame con questa città non solo anagrafico. 
Sarà un magliese, l’avvocato Gino Puzzovio, suo compare di 
nozze, un costante punto di riferimento. Gli è sempre stato 
rimproverato da parte di settori della Democrazia Cristiana 
salentina di non ritenere il Salento quale luogo natio fino a 
quando con il suo primo discorso nella piazza di Maglie tenuto 
nel 1956, in qualità di ministro di grazia e giustizia (governo 
Segni), esordisce con “concittadini” mostrando così 
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l’inconsistenza di una opinione diffusa. Nelle successive 
venute a Maglie (nel giugno del 1965 nel ruolo di Presidente 
del Consiglio per l’inaugurazione del Museo paleontologico e 
nell’aprile del 1977 nuovamente Presidente del Consiglio per 
l’inaugurazione di una mostra di arte preistorica mediterranea) 
inizia sempre ogni discorso rivolgendosi ai magliesi con 
“concittadini” suscitando un senso di orgoglio nella 
popolazione. Questa sintonia però non si tradusse mai in 
condivisione per la sua politica fra i dirigenti e iscritti della 
D.C. salentina che ritengono Moro un “comunista”. Le idee di 
Moro di apertura alle componenti progressiste e riformatrici 
della società spaventano quei settori della D.C. salentina e 
magliese in particolare che vivono di privilegi, di consolidate 
ricchezze, di nepotismo. 

Insieme con un gruppo di giuristi cattolici, formato da 
Antonio Amendola, Pasquale Del Prete e Armando Regina, 
fonda, nel novembre del 1943 a Bari, la rivista “La Rassegna” 
diretta dallo stesso Amendola. Il periodico ha vita breve, 
appena due anni, ma sarà rivelatore della visione politica che 
Moro darà poi nei suoi scritti raccolti e pubblicati, negli anni 
Ottanta, col titolo “Alle radici della nuova democrazia 
italiana”. Intanto, nel 1942, Alcide De Gasperi ha fondato il 
partito della Democrazia Cristiana, al quale Aldo Moro 
aderisce nel 1945, perché tale partito, secondo il suo parere, 
meglio interpreta la dottrina sociale e confessionale della 
Chiesa cattolica ovvero l’humus ideale del suo disegno 
politico. Ai genitori e in particolare alla madre va fatta risalire 
la sua formazione cattolica i cui precetti lo guideranno in tutta 
la sua vita anche nei momenti più drammatici. Il suo impegno 
come cattolico è visibile in ogni comportamento e in ogni 
pensiero. Basilare è il ruolo della madre la cui dottrina, alla 
luce delle riflessioni riportate sui suoi taccuini, appare legata 
alla realtà, non teorica o bigotta. Ricorda lo storico Renato 
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Moro pro-rettore dell’Università degli Studi Roma Tre in 
occasione del trentennale della morte che: 

  
«Moro non veniva da una famiglia tradizionalmente cattolica, ma da 
una che apparteneva al mondo dei ceti medi meridionali, di cultura 
umanistica, laici e vagamente spiritualistici, mai clericali. La 
famiglia del padre era di limitate risorse economiche, ma colta e di 
una certa vivace tradizione intellettuale. Il nonno di Aldo era stato 
maestro; il padre, Renato, non aveva potuto andare all'università per 
l’impossibilità della famiglia di mantenere un terzo figlio agli studi, 
dopo che uno aveva fatto il magistrato ed un altro il pediatra. Renato, 
quindi, aveva finito per fare anch’egli il maestro, divenendo poi 
ispettore scolastico. Era un tipico e severo funzionario meridionale, 
piuttosto all’antica, con un fortissimo senso del dovere e del servizio 
per lo Stato, culturalmente legato alla destra liberale salandrina. La 
madre, Fida Stinchi, era anch’essa maestra elementare. Si tratta di 
una figura particolarmente interessante, un frutto evidente dei 
fermenti che l’età giolittiana aveva introdotto nel mondo femminile 
anche meridionale. Collaboratrice di giornali e riviste di carattere 
anche non meramente locale, qualche volta conferenziera, 
sostenitrice dell’impegno intellettuale della donna, così come del 
lavoro femminile, era animata da molteplici, vivaci ed eclettici 
interessi culturali che andavano da Bernardino Varisco a Scipio 
Sighele, da Hegel a Giuseppe Mazzini, da Alessandro Manzoni a 
Giacomo Zanella, da Victor Hugo a Sem Benelli. Nonostante tutta 
questa vivacità, ella si era dichiarata disposta ad ammettere il 
principio della rinuncia da parte della madre ai suoi diritti di 
autonomia per la famiglia, cosa che puntualmente finì per praticare. 
Dal punto di vista religioso, il padre era un “pascoliano”, aperto ad 
una personale religione dell’umanità, ma di formazione laicista e 
indifferente in materia di fede cattolica. Animata da una religiosità 
profondissima era invece la madre, lungo linee di un’adesione tutta 
intima e individuale all’esempio di Cristo, in particolare centrata su 
di un forte sentimento del mistero salvifico del dolore. Si trattava 
dunque di una pietà tipicamente meridionale, radicata su letture 
devote, ma anche animata dalla frequenza con il Vangelo e le lettere 
di San Paolo, priva di preparazione teologica ma non di una forte 
consapevolezza culturale. Tratto meno tipico del Mezzogiorno, la 
spiritualità di Fida Stinchi appare per nulla precettistica e formale e, 
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soprattutto, attenta al recupero di tutte le realtà terrene, con una 
interpretazione della fede come sforzo di elevazione morale di 
esse.[…] L’ambiente familiare nel quale Moro cresce ha dunque 
qualcosa di emblematico: esso rivela un processo di avvicinamento 
all’associazionismo cattolico dei ceti medi meridionali (e difatti sono 
quelli dell’infanzia di Moro gli anni di un primo radicamento 
dell’Azione Cattolica nel Sud). Allo stesso tempo, ha caratteri del 
tutto particolari, sia quanto alla particolare sensibilità paterna al 
valore dello Stato e del «bene pubblico», sia quanto alla fortissima 
religiosità materna, entrambi decisivi per il giovane Aldo. Anche 
nella formazione religiosa giovanile di Moro nell’Azione Cattolica, 
prima a Taranto e poi dal 1935-1936 nel circolo della Federazione 
Universitaria Cattolica di Bari, sotto l’influenza dell’arcivescovo 
Mimmi, l’attenzione pressoché esclusiva fu rivolta alla formazione 
ed all’elevazione spirituale individuale: «individuale santificazione 
interiore» era il trinomio preferito da Mimmi. Il principale animatore 
del circolo universitario barese, il domenicano padre Raimondo 
Santoro, insisteva, nella formazione degli universitari, sull’«amore 
della verità». Lo intendeva come ricerca incessante di essa, come 
imperativo morale e di coscienza, non come battaglia contro l’errore. 
E il giovane Moro, appena divenuto presidente del circolo, mostra 
avere una concezione assai poco militante dell’Azione Cattolica, 
definendola con semplicità come l’ambiente in cui la «pienezza della 
vita cristiana deve necessariamente trovare [...] le sue forze 
d'espansione»3. 
 
 In questo stesso anno, il 1945, sposa Eleonora Chiavarelli 

dalla quale avrà quattro figli: Maria Fida (1946), Anna Maria 
(1949), Maria Agnese (1952) e Giovanni (1958). Nel 1943 
elabora, insieme con altri intellettuali cattolici, il “Codice di 
Camaldoli”, un documento programmatico che pone le basi 
della politica economica della nascente Democrazia Cristiana. 
Nel 1946, nelle prime elezioni dopo la caduta del fascismo, con 
oltre 27.000 preferenze, è eletto a Bari all’Assemblea 
                                                
3 R. MORO, Aldo Moro tra memoria e storia, Accademia di Studi Storici Aldo Moro, 
Roma 9 maggio 2008, sta in http://www.accademiaaldomoro.org/attivita/ 
commemorazioni/pdf/RenatoMoromaggio2008.pdf (sito visitato il 15 ott. 2012). 



Cosimo Giannuzzi, Aldo Moro 

8 
 

Costituente per il partito della Democrazia Cristiana. Ricopre 
l’incarico di vicepresidente del gruppo democristiano e 
contribuisce, nella Commissione dei “75”, all’elaborazione del 
progetto della Carta Costituzionale nel ruolo di relatore dei 
“Diritti dell’uomo e del cittadino”, partecipando 
all’enunciazione del concetto di famiglia quale “cellula 
creatrice della vita sociale”. In questo consesso il suo 
contributo è sempre rivolto alla società italiana, che trova la 
sua guida nei valori cristiani. 
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Importante è stato l’apporto di Moro ai lavori della Prima 
Sottocommissione “Diritti e doveri dei cittadini”, dedicata ai 
rapporti civili, etico-sociali, economici e politici 
dell’Assemblea Costituente. In particolare è memorabile il 
discorso tenuto nella seduta del 13/3/1947 nella quale 
esprime le sue considerazioni sul compito della Carta 
Costituzionale nella vita di una nazione, dando spunto a 
quelle diatribe che negli anni successivi sono nate per 
ridurne il suo valore ideale. Alcuni momenti del suo discorso 
riguardano gli articoli 1, 6, 7: a tal proposito afferma che 
sono “questi tre pilastri sui quali mi pare che posi il nuovo 
Stato italiano sono: la democrazia, in senso politico, in senso 
sociale e in senso che potremmo chiamare largamente 
umano”, rileva Moro. Va subito detto che nella stesura 
definitiva della Costituzione, questi articoli avranno una 
diversa formulazione o cambieranno di numerazione: l’art.1 
sarà: “L’Italia è una Repubblica democratica fondata sul 
lavoro; la sovranità popolare appartiene al popolo, che la 
esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione”. L’art. 6 
diverrà l’art. 2: “La Repubblica riconosce e garantisce i 
diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle 
formazioni sociali, dove si svolge la sua personalità, e 
richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà 
politica, economica e sociale”. L’art. 7 diverrà l’art. 3: “Tutti 
i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti 
alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di 
religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e 
sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di 
ordine economico e sociale che, limitando, di fatto, la libertà 
e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo 
della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i 
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lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale 
del Paese”. 

 
 

 
C’era in tutti i membri costituenti e in Moro in particolare la 

consapevolezza che la Carta avrebbe dato agli individui la 
possibilità di sentirsi protagonisti nella società civile. È questo 
il senso delle sue prime considerazioni, laddove dice: 
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«Costruendo il nuovo Stato noi determiniamo una formula di 
convivenza, non facciamo soltanto dell'organizzazione dello Stato, 
non definiamo soltanto alcuni diritti che intendiamo sanzionare per 
la nostra sicurezza nell'avvenire; determiniamo appunto una formula 
di convivenza, la quale sia la premessa necessaria e sufficiente per la 
costruzione del nuovo Stato». 
 
Per Moro la Costituzione non doveva avere un carattere 

ideologico. L’uscita da un regime, che aveva condizionato ogni 
aspetto dell’individuo e del suo rapporto con gli altri individui, 
pone il dilemma se la Costituzione dovesse essere antifascista o 
afascista e a tal riguardo Moro esprime il suo pensiero in questi 
termini: 

  
«Non possiamo […] fare una Costituzione afascista, cioè non 
possiamo prescindere da quello che è stato nel nostro Paese un 
movimento storico di importanza grandissima, il quale nella sua 
negatività ha travolto per anni le coscienze e le istituzioni. Non 
possiamo dimenticare quello che è stato, perché questa Costituzione 
oggi emerge da quella resistenza, da quella lotta, da quella 
negazione, per le quali ci siamo trovati insieme sul fronte della 
resistenza e della guerra rivoluzionaria ed ora ci troviamo insieme 
per questo impegno di affermazione dei valori supremi della dignità 
umana e della vita sociale. Guai a noi, se per una malintesa 
preoccupazione di serbare appunto pura la nostra Costituzione da 
una infiltrazione di motivi partigiani, dimenticassimo questa sostanza 
comune che ci unisce e la necessità di un raccordo alla situazione 
storica nella quale questa Costituzione italiana si pone. La 
Costituzione nasce in un momento di agitazioni e di emozione. 
Quando vi sono scontri di interessi e di intuizioni, nei momenti duri 
e tragici, nascono le Costituzioni, e portano di questa lotta dalla 
quale emergono il segno caratteristico. Non possiamo, ripeto, se non 
vogliamo fare della Costituzione uno strumento inefficiente, 
prescindere da questa comune, costante rivendicazione di libertà e di 
giustizia. Sono queste le cose che devono essere a base della nostra 
Costituzione e che io trovo in qualche modo espresse negli articoli 
che sto per esaminare». 
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Su un altro tema di grande rilievo, il lavoro, Moro esprime 
l’apprezzamento che ha per esso quale fondamento della 
Repubblica. Il tema del lavoro troverà la sua sistemazione 
nell’art. 1 della Costituzione: 

 
«[…] bisogna dare al lavoro una particolarissima considerazione, che 
bisogna impegnare la nuova democrazia italiana in questo processo 
di elevazione dei lavoratori e di partecipazione la più piena dei 
lavoratori stessi all'organizzazione economica, politica e sociale del 
Paese. Questo il senso della disposizione: un impegno cioè del nuovo 
Stato italiano di proporsi e di risolvere nel modo migliore possibile 
questo grande problema, di immettere sempre più pienamente 
nell'organizzazione sociale, economica e politica del Paese quelle 
classi lavoratrici, le quali, per un complesso di ragioni, furono più a 
lungo estromesse dalla vita dello Stato e dall'organizzazione 
economica e sociale». 
 
Nell’art. 7 (poi divenuto art. 3) si coglie la sua visione 

lungimirante e attenta all’individuo in tutte le sue 
manifestazioni: 

 
«Si tratta di realizzare in fatto, il più possibile, l'eguale dignità di 
tutti gli uomini. Il senso di questo articolo è precisamente questo. 
Non accontentiamoci di parole, di dichiarazioni astratte, facciamo in 
modo, attraverso la nostra legislazione sociale, che, il più possibile, 
siano in fatto eguali le condizioni e le possibilità di vita di tutti i 
cittadini». 
 
Ugualmente nel commento all’art. 6 (poi divenuto art. 2) si 

colgono aspetti di grande idealità che riguardano l’individuo in 
rapporto con la realtà in cui vive: 

 
«[…] l'articolo 6 ha due riferimenti: alla dignità, autonomia e libertà 
della persona umana, e ai diritti delle formazioni sociali ove si svolge 
la personalità umana [….]. Abbiamo detto che occorre definire il 
volto del nuovo Stato in senso politico, in senso sociale, in senso 
largamente umano. L'articolo 6 riguarda quest’ultimo punto. Uno 
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Stato non è veramente democratico se non è al servizio dell'uomo, se 
non ha come fine supremo la dignità, la libertà, l’autonomia della 
persona umana, se non è rispettoso di quelle formazioni sociali nelle 
quali la persona umana liberamente si svolge e nelle quali essa 
integra la propria personalità». 
 
Moro termina il suo intervento, facendo un esplicito 

richiamo a Calamandrei, con l’auspicio che la Costituzione 
possa servire a modificare lo Stato avvicinandolo sempre di più 
ai cittadini: 

 
«Abbiamo con queste norme, con gli articoli uno, sei e sette, 
garantito, se noi sapremo essere fedeli a questi principî nel corso 
della futura attività legislativa e politica, l’effettiva democraticità 
dello Stato italiano.  Questi principî costituiscono, io credo, la chiave 
di volta della nostra Costituzione, il criterio fondamentale di 
interpretazione di essa. Come potremo intendere il valore delle 
norme relative ai diritti civili, ai diritti politici, ai diritti economici, ai 
diritti etico-sociali, se non avremo chiaramente posto questi principî 
fondamentali, di cui tutti gli altri non sono che un’applicazione? Si 
potrà dire: ma, in fondo, noi potremo desumerli questi principî di qua 
e di là. Prima dalla stampa e poi in questa autorevole sede, è andata 
serpeggiando la critica che tali cose non fossero da inserire nella 
nostra Costituzione. Si dice, infatti, che sono cose che, al più fanno 
parte di un preambolo della Costituzione, ma non sono norme di 
legge, perché non creano diritti azionabili, non conferiscono 
possibilità immediate, pretese nei confronti dello Stato. Si dice che la 
Costituzione regola l’organizzazione dello Stato, ovvero disciplina i 
diritti concreti, cioè conferisce delle pretese nei confronti dello Stato, 
in relazione ai limiti posti allo Stato.  
Io penso che vi sia nella Costituzione qualche cosa di più; e mi 
confermo in questa tesi, se penso a quella che è stata ed è la nostra 
passione, non dico di noi come Assemblea, ma dico di noi come 
popolo italiano nelle sue più nobili espressioni. Abbiamo sentito 
nell’atto in cui quest’Assemblea si eleggeva, e di momento in 
momento, quando essa veniva funzionando, abbiamo sentito che non 
era in giuoco una piccola cosa, una piccola vicenda accessoria; ma 
era veramente in giuoco tutta la civiltà del nostro Paese. Io non mi 
sentirei – dico, ho una certa ripugnanza – a porre un problema 
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tecnico in questa sede, per quanto riguarda queste norme, una 
pregiudiziale tecnica, quando siamo di fronte ad un documento di 
importanza storica, qual è questa Costituzione. Veramente fare una 
Costituzione significa cristallizzare le idee dominanti di una civiltà, 
significa esprimere una formula di convivenza, significa fissare i 
principî orientatori di tutta la futura attività dello Stato. Parlare di 
preambolo sotto questo profilo, mi sembra veramente ancora molto 
poco. Quando l’onorevole Calamandrei diceva che vi sono dei diritti 
nella Costituzione, dei quali si deve dichiarare la immutabilità, la 
superiorità su ogni legislazione positiva, io mi domandavo: «Ma 
quale diritto più di questo della dichiarazione della dignità umana, 
della solidarietà sociale, dell’autonomia delle associazioni umane; 
quali principî più stabili e più immutabili di questi?». E mi pare, 
vedete, che si possa dare un’espressione tangibile a questa 
immutabilità, la quale è stata affermata così autorevolmente da un 
maestro quale l’onorevole Calamandrei, proprio ponendo nella 
Costituzione questi principî, ponendoli nella Costituzione come 
norme di legge e facendoli superiori alla legge ordinaria e 
inattingibili da essa. Si dice: «Ma qual è l’effetto giuridico che 
producono queste norme»? L'effetto giuridico è quello di vincolare il 
legislatore, di imporre al futuro legislatore di attenersi a questi criteri 
supremi che sono permanentemente validi. Ciò significa stabilire la 
superiorità della determinazione in sede di Costituzione di fronte alle 
effimere maggioranze parlamentari. Quando si parla di tante norme 
che andiamo discutendo e ci si scandalizza che siano norme 
costituzionali, bisognerebbe dire: ma in fondo questo non significa 
altro che sottrarle all’effimero giuoco di alcune semplici 
maggioranze parlamentari. Quindi, lasciamo che queste norme, che 
rappresentano i principî dominanti della nostra civiltà e gli indirizzi 
supremi della nostra futura legislazione, restino in sede giuridica, 
come formulazione di leggi. Io non vedrei contro questo altro che 
motivi di opportunità. Li potrei capire cioè, ma non li vedo. Io penso 
che un preambolo si possa fare. Un preambolo io lo intendo come 
una motivazione storico-politica, una individuazione del momento 
storico nel quale nasce la Costituzione. Io penso che si possa dire – 
che sia opportuno dire – qualche cosa su questo punto, se così 
sembrerà attraverso l’esame che faremo del progetto. Certamente la 
rivendicazione della libertà della persona, dell'autonomia delle 
formazioni sociali, della democraticità e socialità dello Stato, sono 
rivendicazioni che noi facciamo di fronte al fascismo e contro il 
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fascismo; sono quelle da cui emergiamo per creare un avvenire più 
degno. Ma non sono soltanto una motivazione, onorevoli colleghi: 
esse sono anche davanti a noi come mete da realizzare. Mi parrebbe, 
relegandole nel preambolo, di averle come fissate in quel punto, di 
averle esaurite nel passato, quasi non fossero questi i principî ai quali 
ispirarsi nella soluzione del nostro quotidiano problema, che non è 
finito, che non è risolto; esso si porrà sempre più vivo, ogni giorno, 
perché questa è la debolezza umana, questa è la complessità dei 
problemi sociali.  
Abbiamo bisogno perciò di questo sicuro criterio di orientamento, 
per una lotta che non è finita adesso e che non può finire, lotta per la 
libertà e per la giustizia sociale». 
 
Nella stessa sottocommissione è fondamentale il contributo 

di Moro su “I principi dei rapporti sociali (culturali)”, rivolto 
alla individuazione dei rapporti che intercorrono fra 
l’istruzione e l’educazione, le libertà civili e la funzione 
sociale. Egli esamina il ruolo che hanno questi diritti nello 
sviluppo della personalità, diritti che vanno riconosciuti dalla 
Costituzione sin dalla più giovane età con il diritto 
dell’insegnamento: 

 
«Viene infine in considerazione il diritto che ad ogni cittadino 
compete di insegnare. Esso è un naturale completamento ed una 
legittima conseguenza del diritto, costituzionalmente garantito a 
ciascuno, di pensare, di esprimere il proprio pensiero, di diffonderlo 
con tutti i mezzi. Tra questi è appunto l’insegnamento, 
comunicazione specialissima, austera e responsabile, del pensiero, la 
quale corrisponde ad una vocazione tra le più alte che l’uomo possa 
avere nella vita sociale, di trasmettere cioè alle generazioni nuove il 
frutto della propria esperienza intellettuale e di aiutarle ad aprirsi 
coscienti alla vita». 
 
Sul tema dei rapporti fra Stato e Chiesa il cattolico Moro 

cerca di conciliare l’esigenza di una visione laica dello Stato 
con la presenza del cattolicesimo in ogni strato della 
popolazione italiana. Dice infatti:  
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«Noi non desideriamo certamente uno Stato-Chiesa, uno Stato 
protettore della Chiesa, uno Stato maestro di dogmi religiosi. Ma lo 
Stato non ha per se stesso alcuna verità da insegnare né in materia 
religiosa né in altra materia. Esso è organizzatore di scuole, ove 
accoglie democraticamente il contenuto educativo che la coscienza 
sociale, espressa dai padri di famiglia, gli presenta e gli impone. Esso 
non assume con ciò alcuna responsabilità specifica, che sarebbe 
contraria alla sua natura ed ai suoi compiti, ma solo offre una 
opportunità in sede idonea di completare la istruzione e l’educazione 
del fanciullo con quell’insegnamento di verità religiose che son 
ricche di suggestioni morali ed adatte a dare al fanciullo ed al 
giovinetto il senso della sua dignità di uomo e di cittadino. Come 
non si concepirebbe una scuola privata nella quale fosse trascurata 
l'educazione civica, così non può concepirsi una scuola pubblica ove 
non sia permesso nominare Iddio e richiamarsi alla sua legge di 
libertà e di amore. Non si dimentichi che la scuola pubblica non è la 
scuola di uno Stato ente mostruoso divoratore di uomini, ma la 
scuola di tutti, di tutti associati, senza perdere la loro individualità, i 
loro orientamenti, la loro irriducibile libertà. Non lo Stato teologo 
dunque, ma lo Stato libero e democratico, lo Stato cioè che accoglie 
tutte le esigenze sociali e le soddisfa, senza sostituire arbitrariamente 
il proprio dogma laicista alla diffusa coscienza religiosa del popolo 
italiano»4. 
 
 Anche in ambito accademico e universitario Aldo Moro 

profonde un grande impegno e difatti riprende l’insegnamento 
di diritto penale quale professore straordinario presso 
l’Università di Bari.  

In seno alla Democrazia Cristiana convivono due culture 
politiche, una che ha come riferimento il pensiero di Jacques 
Maritain e trova in Giuseppe Dossetti il suo massimo 
esponente; l’altra, quella popolare, che si fonda sul pensiero di 
Alcide De Gasperi. Moro aderisce alla componente dossettiana, 

                                                
4 Brani tratti dal discorso tenuto all’Assemblea Costituente nella seduta del 13 marzo 
1947. 



Cosimo Giannuzzi, Aldo Moro 

17 
 

ovvero a quella nota come “la sinistra della D.C.”, ed è 
nominato presidente del “Movimento dei Laureati di Azione 
Cattolica”, carica che ricoprirà fino al 1946. Nel 1947 pubblica 
Il Diritto, 1944-1945: lezioni di filosofia del diritto tenute 
all’Università di Bari, Lo Stato 1946-1947: appunti 
sull’esperienza giuridica e L’antigiuridicità penale. Dirige fino 
al 1948 “Studium”, rivista del Movimento dei Laureati 
dell’Azione Cattolica.  

 
Nelle elezioni politiche del 18 aprile 1948, Aldo Moro è 

eletto deputato al Parlamento nella circoscrizione Bari-Foggia 
con quasi 70.000 voti di preferenza ed è nominato 
sottosegretario agli esteri nel 5°governo presieduto da Alcide 
De Gasperi. Inizia da questo momento il suo intenso e 
ininterrotto impegno politico. In queste elezioni la sconfitta del 
“Fronte Democratico Popolare”, costituito dal Partito 
Comunista e dal Partito Socialista, permette alla Democrazia  
Cristiana di ottenere la maggioranza assoluta, anche per il 
contributo dei Comitati Civici, dell’Azione cattolica e in 
particolare della F.U.C.I., nei due rami del Parlamento. La 
vittoria, tuttavia, non impedisce la nascita di uno scontro 
interno alla maggioranza, che vede da una parte le associazioni 
cattoliche, determinate a condizionare in senso anticomunista il 
partito, dall’altra De Gasperi e altri esponenti dello stesso 
partito i quali, pur opponendosi ideologicamente al pensiero 
comunista, vogliono fronteggiarlo sul piano della democrazia 
attraverso una politica riformista e, nello stesso tempo, 
avversare politicamente una destra conservatrice e reazionaria. 
Moro, intanto, occupa nella Democrazia Cristiana posizioni 
sempre più importanti e ciò sia per la considerazione di cui 
gode quale abile mediatore fra le varie “correnti” del partito, 
sia per la sua propensione al dialogo e alla conciliazione anche 
fra parti politiche opposte. Nel 1951 ottiene all’Università di 
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Bari la cattedra di docente ordinario di Diritto penale e 
pubblica Unità e pluralità dei reati. 

Nel 1953, con circa 39.000 preferenze ottenute nella 
circoscrizione di Bari-Foggia, è rieletto alla Camera dei 
Deputati, dove ricopre l’incarico di presidente del gruppo 
parlamentare della D.C., carica mantenuta sino al 1955, ed 
entra a far parte della Commissione Giustizia della Camera. 
Assieme a Rumor e Colombo aderisce a “Iniziativa 
Democratica”, prima corrente democristiana, la quale riunisce, 
sotto la guida di Fanfani, tutta una generazione di democristiani 
che sarebbe poi subentrata a quella degasperiana. L’anno 
seguente, nel 1954, pubblica le Osservazioni sulla natura 
giuridica della exceptio veritatis. Nel 1955 è chiamato dal 
primo governo Segni a ricoprire il Ministero di Grazia e 
Giustizia. Nel 1956, durante il VI Congresso della D.C. 
tenutosi a Trento, è eletto Consigliere Nazionale del partito.  

Nel governo monocolore D.C. del 1957, sotto la Presidenza 
del Consiglio di Adone Zoli, è nominato Ministro della 
Pubblica Istruzione. È sua l’introduzione dell’insegnamento 
dell’Educazione civica nelle scuole di ogni ordine e grado della 
Repubblica. L’incarico di Ministro della Pubblica Istruzione gli 
è riconfermato anche da Amintore Fanfani dopo le elezioni 
politiche del 1958, che lo rivedono eletto, nella stessa 
circoscrizione Bari-Foggia, dove è candidato capolista della 
D.C. con oltre 154.000 preferenze.  

Durante il Congresso di Firenze, nel 1959, Moro è eletto 
Segretario Politico della D.C. quale esponente dei “Dorotei”, 
ossia di quella corrente che influenzerà la vita politica della 
D.C. fino al suo epilogo. Intanto il governo presieduto da 
Tambroni ottiene la fiducia in parlamento con il voto dei 
missini. Questo fatto provoca scontri nelle piazze, inducendo 
Moro a ipotizzare una sperimentazione di apertura del partito ai 
socialisti. L’incarico di segretario gli è ancora confermato al 
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Congresso di Napoli del 1962, dove sarà sancita la fine del 
centrismo. Fanfani, da parte sua, avvia il dialogo con il partito 
socialista, che si concretizza con riforme di carattere popolare 
quali la nazionalizzazione dell’energia elettrica, la riforma 
scolastica ed il piano sull’abitazione.  

Con questa nuova visione programmatica, pervasa da una 
profondo senso di responsabilità politica nei confronti delle 
esigenze dei ceti economicamente più deboli, si tengono le 
elezioni del 1963 e, anche questa volta, Moro è rieletto 
deputato sempre nella circoscrizione di Bari-Foggia, con oltre 
227.000 preferenze. Il successo ottenuto gli consente di 
rivestire l’incarico di Presidente del Consiglio dei Ministri e di 
formare il primo governo “organico” di centro-sinistra che, 
oltre ai rappresentanti della D.C. include anche rappresentanti 
del Partito Socialista, del Partito Socialdemocratico e del 
Partito Repubblicano. La vicepresidenza è affidata a Pietro 
Nenni. Tuttavia, il suo primo governo dura solo sette mesi e 
diciotto giorni (dal dicembre 1963 al luglio del 1964). In 
seguito alla caduta del governo chiede, e ottiene, il 
trasferimento alla Facoltà di Scienze Politiche all’Università di 
Roma, come titolare della cattedra di Istituzioni di Diritto e 
Procedura penale. Le sue lezioni tenute nell’ateneo romano 
vengono raccolte in un libro pubblicato negli anni ’80 a cura di 
F. Tritto, col titolo Lezioni di Istituzioni di diritto e procedura 
penale. Sin dal suo primo libro di carattere giuridico e 
giurisprudenziale Moro evidenzia un pensiero maturato nella 
militanza del cattolicesimo e coniugato con la sua azione 
politica orientata a un costante dialogo con tutte le classi 
sociali. Nella sua concezione vi è innanzi tutto il primato della 
“persona umana“, dal quale bisogna partire per comprendere il 
rapporto tra la norma e l’individuo; per tale motivo il tema 
della pena è particolarmente analizzato in quest’ultimo testo, 
dove essa è considerata una categoria di fondamentale 
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importanza. Per Moro, infatti, la pena non è una vendetta, 
un’azione restrittiva della libertà dell’individuo, ma deve essere 
considerata come un’occasione per la sua reintegrazione nella 
società al fine di affermare l’idea di giustizia, di bene e di 
riproposta dei valori sociali. 

 
 
Dal luglio del 1964 al giugno del 1968, nei due successivi 

governi di centro-sinistra, è nuovamente Presidente del 
Consiglio e, ancora una volta, alle elezioni politiche del 1968 è 
rieletto nella circoscrizione pugliese con più di 283.000 voti di 
preferenza. Questa volta, però, i partiti che compongono la 
coalizione sono ridimensionati: questo provoca la crisi del 
centro-sinistra.  

Il 1969 è l’anno dell’XI Congresso Nazionale della D.C. ed 
è in questa occasione che si consuma la rottura con la corrente 
dorotea e si sancisce la nascita di quella dei “morotei”, o degli 
“Amici di Aldo Moro”, la quale raccoglie l’8% dei voti 
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congressuali. In questa stessa circostanza Moro espone il suo 
progetto di coinvolgimento del PCI nel governo del Paese con 
il discorso sulla “Strategia dell’attenzione”. Alle elezioni 
politiche del 1972 è rieletto con voti 172.000 circa di 
preferenza; nel governo Rumor è nominato Ministro degli 
Esteri, incarico che gli verrà riconfermato fino al 1974. 

Nel novembre del 1974, ritornato alla presidenza del 
Consiglio, forma assieme al P.R.I. il suo IV governo che dura 
sino al febbraio 1976. Con gli insuccessi referendari sul tema 
del divorzio (1974), consultazione popolare fortemente voluta 
dalla Chiesa e alla quale, soprattutto Fanfani, non intende 
sottrarsi, la Democrazia Cristiana vive la sua prima sconfitta, la 
quale provoca una serie di cambiamenti nel paese che vedono 
in Moro l’interprete politico più adatto a governarli.  

Viene eletto nel 1976 Presidente del Consiglio Nazionale 
della D.C., ma il suo partito è destinato di lì a poco, subito 
dopo il suo brevissimo quinto governo monocolore durato fino 
al luglio del 1976, ad affrontare grandi difficoltà. Nel 1977, 
difatti, in occasione dello scandalo Lockheed che vede l’Alta 
Corte rinviare a giudizio il ministro democristiano Gui, Moro 
pronuncia alla Camera un discorso nel quale respingerà tutte le 
accuse di corruzione rivolte alla D.C., dichiarando, con una 
frase inquietante per il suo significato, ma che poi si rivelerà 
profetica: “Non ci lasceremo processare in piazza”. 

Moro aveva, con la riflessione politica della «strategia 
dell’attenzione» nei confronti del Pci  fin dal 1969, posto il 
problema di un dialogo proficuo con l’opposizione comunista. 
Diceva Moro: «Più le masse popolari avranno il senso dello 
Stato attraverso il proprio inserimento, più la democrazia sarà 
forte e le tentazioni autoritarie saranno eluse», un pensiero 
questo già posto in sede di Assemblea Costituente. Sarà su 
questi presupposti la politica di «solidarietà nazionale» che 
porteranno il P.C.I. nella «maggioranza parlamentare 
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programmatica». Le vicende cilene con l’elezione democratica 
del socialista Allende e la sua uccisione nel colpo di stato 
militare attuato da Pinochet, ma voluto dagli Stati Uniti 
d’America a causa della sua politica di riforme in senso 
socialista della società cilena, inducono Enrico Berlinguer, 
segretario del P.C.I. ad elaborare una politica di collaborazione 
fra la D.C. e il P.C.I. denominata del “compromesso storico” 
per contrastare la minaccia reazionaria. Questa prospettiva di 
dialogo fra queste due forze politiche trova in entrambi i partiti, 
con il Dipartimento di Stato Americano e la dirigenza sovietica 
forti resistenze. Le elezioni politiche avevano intanto premiato 
la politica del P.C.I. che porterà  nella VII legislatura ad un 
esecutivo monocolore guidato da Andreotti e con l’appoggio 
esterno del P.C.I. Sarà il primo governo denominato di 
Solidarietà Nazionale. Le elezioni politiche del 1976 
sanciscono una forte affermazione del P.C.I. tanto alla Camera 
quanto al Senato, mentre i tradizionali alleati della D.C. (che 
manterrà sostanzialmente invariato il suo consenso rispetto alle 
precedenti elezioni politiche del 1972), il P.S.I. e il P.R.I., 
subiscono significativi ridimensionamenti. Questo quadro 
politico ripropone come risposta governativa la Solidarietà 
Nazionale ma l’anticomunismo della D.C. che aveva 
caratterizzato la sua campagna elettorale non consente ancora 
l’ingresso dei comunisti nell’area di governo. Nasce, con 
l’astensione del P.C.I., il “governo della non-sfiducia”. È 
questo l’esito di una politica di “allargamento delle basi della 
democrazia”, che costituisce lo spirito della politica morotea 
iniziata nel 1959, all’indomani del governo Tambroni, con 
l’“apertura a sinistra” e l’ingresso del P.S.I. nel governo del 
Paese.  

Nel febbraio del 1978 il suo discorso, rivolto ai gruppi 
parlamentari della D.C., è decisivo ai fini della formazione di 
un governo di “solidarietà nazionale” che, guidato da 
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Andreotti, vede per la prima volta l’ingresso del Partito 
Comunista Italiano nella maggioranza programmatica del 
governo, anche se senza suoi ministri. Scrive Giorgio De 
Giuseppe, un politico magliese amico di famiglia di Moro ma 
non della stessa corrente politica di Moro: 

 
«La proposta di coinvolgere il P.C.I. era la naturale evoluzione della 
linea dell’allargamento della base democratica dello Stato, obiettivo 
da sempre perseguito dalla D.C. e costantemente confermato in tutti i 
suoi congressi»5.  
 
 Il progetto politico così definito trova, nel suo percorso, 

numerose forze “ufficiali” e note ma anche “ufficiose” e 
occulte, sia interne e sia esterne al Paese, le quali hanno 
l’obiettivo di ostacolare la nascita di un governo avversato 
anche dalla base comunista e dai dirigenti per la sua 
composizione, fotocopia di quello precedente guidato dallo 
stesso Andreotti. Berlinguer non poté che convocare 
un’assemblea per placare gli animi e decidere quale sarebbe 
stata la decisione da prendere nei riguardi della fiducia, ma 
l’assemblea convocata nella mattinata del 16 marzo 1978, fu 
impedita dagli eventi drammatici che contemporaneamente 
avevano luogo che indussero il P.C.I. ad un voto di astensione 
nonostante le aspettative di questo partito fossero dirette ad una 
più diretta responsabilità di governo anche attraverso la nomina 
a ruoli governativi di figure autorevoli non iscritte o senza 
incarichi dirigenziali ma vicine al P.C.I. 

Aldo Moro, mentre si reca al Parlamento per intervenire al 
dibattito parlamentare che avrebbe dovuto sancire l’inizio del 
governo che anche Berlinguer aveva auspicato con il 
“Compromesso storico”, è rapito in via Fani dalle Brigate 

                                                
5 G. DE GIUSEPPE, Una vita non basta. Ricordi politici dell’Italia repubblicana 
(1953-1994), Mario Congedo Editore, Galatina 2008, p. 119. 
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Rosse e la sua scorta, costituita da Domenico Ricci, Oreste 
Leopardi, Giulio Rivera, Raffaele Jozzino, Francesco Zizzi, è 
sterminata. Il rapimento dura cinquantacinque giorni, durante i 
quali Moro è sottoposto a un processo “in nome e per conto del 
popolo”, in particolare delle classi sociali più deboli 
rappresentate dai lavoratori salariati, che però mostrò di non 
riconoscersi in questa forma di lotta politica anzi si considerò 
addirittura estraneo ad essa. 

Nei cinquantacinque giorni di prigionia Moro scrive 
numerosissime lettere (forse più di 80).  Non è questa la sede 
per evidenziare quanta sottovalutazione, approssimazione, 
cinismo emersero in ogni settore della vita politica per 
sminuire, falsificare e soprattutto minimizzare la vicenda 
umana di Moro da parte di coloro che dichiararono che le 
lettere erano prive di valore, perché risultato di una costrizione. 
Riportiamo qui la lettera che mostra l’aspetto prevalentemente 
umano di Moro ormai senza interlocutori e senza nessun 
ascolto.  Questa lettera, non firmata, viene recapitata il 5 
maggio alla moglie: 

 
«Mia dolcissima Noretta, dopo un momento di esilissimo ottimismo, 
dovuto forse ad un mio equivoco circa quel che mi si veniva 
dicendo, siamo ormai, credo, al momento conclusivo. Non mi pare il 
caso di discutere della cosa in sé e dell’incredibilità di una sanzione 
che cade sulla mia mitezza e la mia moderazione. Certo ho sbagliato, 
a fin di bene, nel definire l’indirizzo della mia vita. Ma ormai non si 
può cambiare. Resta solo di riconoscere che tu avevi ragione. Si può 
solo dire che forse saremmo stati in altro modo puniti, noi e i nostri 
piccoli. Vorrei restasse ben chiara la piena responsabilità della D.C. 
con il suo assurdo ed incredibile comportamento. Essa va detto con 
fermezza così come si deve rifiutare eventuale medaglia che si suole 
dare in questo caso. È poi vero che moltissimi amici (ma non ne so i 
nomi) o ingannati dall’idea che il parlare mi danneggiasse o 
preoccupati delle loro personali posizioni, non si sono mossi come 
avrebbero dovuto. Cento sole firme raccolte avrebbero costretto a 
trattare. E questo è tutto per il passato. Per il futuro c’è in questo 
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momento una tenerezza infinita per voi, il ricordo di tutti e di 
ciascuno, un amore grande carico di ricordi apparentemente 
insignificanti e in realtà preziosi. Uniti nel mio ricordo vivete 
insieme. Mi parrà di essere tra voi. Per carità, vivete in un’unica 
casa, anche Emma se è possibile e fate ricorso ai buoni e cari amici, 
che ringrazierai tanto, per le vostre esigenze. Bacia e carezza per me 
tutti, volto per volto, occhi per occhi, capelli per capelli. A ciascuno 
una mia immensa tenerezza che passa per le tue mani. Sii forte, mia 
dolcissima, in questa prova assurda e incomprensibile. Sono le vie 
del Signore […].Il Papa ha fatto pochino: forse ne avrà scrupolo». 
 
Termina con questa lettera la vicenda drammatica di Moro. 

Nei giorni di prigionia Moro scrive un memoriale e numerose 
lettere ai familiari, agli amici, ai suoi compagni di partito e ai 
politici che mostrano partecipazione nel suo sequestro. Il 9 
maggio le Brigate Rosse decretano il suo assassinio, che 
avviene a Roma in un garage di via Montalcini dove è, sino a 
quel momento, ubicato il rifugio dei terroristi e che gli stessi 
designano come la “prigione del popolo”.  Il corpo senza vita 
di Moro è poi abbandonato nel bagagliaio di un’auto, che è 
fatta ritrovare in via Caetani, tra Piazza del Gesù e via delle 
Botteghe Oscure, dove in quegli anni si trovavano le sedi 
politiche della D.C. e del P.C.I.  

Il rapimento di Moro da parte delle B.R. si spiega non solo 
considerando che l’organizzazione terroristica vede in lui la 
figura più rappresentativa della D.C. ma, principalmente, 
perché è il politico che vuol portare il P.C.I. a una presunta 
deviazione dal suo compito storico, ossia quello di essere 
l’antagonista degli interessi della classe dominante, che trova 
proprio nella D.C. il suo referente principale. Il disegno di 
Moro, nel suo ruolo di artefice della solidarietà nazionale, è 
quello di rimuovere la logica della “guerra fredda” che tiene il 
P.C.I. in una condizione d’interdizione dal governo del Paese. 
Il gruppo terrorista, quindi, colpendo la D.C. nella persona del 
suo presidente, ha come scopo di interrompere anche 
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l’avvicinamento comunista verso le istituzioni.  Ciò, di fatto, è 
quello che avviene, anche se non in previsione di uno scontro 
rivoluzionario, cosa a cui mirano le B.R., quanto, invece, nella 
trasformazione in senso sempre più moderato del P.C.I. 
escluso, come è noto, dai governi successivi fino al momento 
della sua radicale modifica di forma e di fini. La morte di Aldo 
Moro segna la fine di un periodo caratterizzato da quelle azioni 
riconducibili alla cosiddetta “strategia della tensione”, i cui 
fautori sono anche alcuni appartenenti alla D.C., che si attua 
con le stragi di Stato le quali, a loro volta, sono divenute, per 
alcuni settori del movimento studentesco nella fine degli anni 
’60, il movente per una risposta radicale di tipo terrorista. Nelle 
sue lettere Moro mostra di comprendere come la sua vita sia 
condizionata dalla richiesta di legittimazione politica che le 
Brigate Rosse reclamano per non subire quella disfatta che la 
sua morte, inevitabilmente, riesce a causare. Per salvare Moro 
le B.R. chiedevano un loro riconoscimento come interlocutori 
politici e comunque una trattativa che portasse a concessioni 
anche simboliche. Durante il sequestro i partiti assunsero 
orientamenti differenti sul comportamento da assumere nei 
confronti delle B.R. C’erano i partiti della trattativa (P.S.I., 
Partito Radicale, alcuni uomini delle Istituzioni quali il 
Presidente del Senato Amintore Fanfani, il Presidente della 
Repubblica Giuseppe Saragat e gruppi politici non 
rappresentati in parlamento quali “Il Manifesto”) e chi invece 
era per la fermezza (D.C., P.C.I., M.S.I., P.R.I, P.S.D.I., P.L.I.). 
L’affermazione di questo secondo raggruppamento fu dettata 
dalla ragione di Stato (cioè dall’interesse nazionale). Il timore 
di dare alle B.R. alimento simbolico e credibilità avrebbe 
mostrato, secondo questo gruppo, la debolezza dello Stato e 
soprattutto avrebbe significato un riconoscimento politico del 
gruppo terrorista. Queste erano le motivazioni che però 
stridono con alcune circostanze analoghe antecedenti che in 
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realtà non produssero quella perdita di credibilità da parte dello 
Stato che il partito della fermezza paventava, anzi la 
liberazione di Moro avrebbe potuto fare chiarezza su tanti 
aspetti nebulosi dei servizi segreti che anche nella vicenda di 
Moro ebbero un ruolo mai chiarito del tutto. Una credibilità in 
verità assai aleatoria considerata la strategia del non cedimento 
di fronte alle richieste di aiuto di una persona che non doveva 
essere lasciata sola.  

Scrive De Giuseppe: 
 
«Moro non era stato rapito perché presidente della D.C., carica senza 
rilievo politico. L’insistenza dei brigatisti, nel ripetere tale qualifica 
nei comunicati, serviva semplicemente a dare rilievo all’operazione, 
accreditando il convincimento di un incarico operativo, centrale, 
istituzionale. Non era così ed i brigatisti lo sapevano bene. Moro fu 
rapito perché era l’unico che poteva portare avanti la più delicata e 
complessa operazione politica mai tentata, alla quale si dedicava da 
anni e di cui era divenuto essenziale, indispensabile protagonista: 
fare accettare dal P.C.I., che continuava stancamente a ripetere di 
essere marxista-leninista e non recideva con chiarezza i rapporti col 
comunismo internazionale, la democrazia occidentale e la 
collocazione internazionale dell’Italia attraverso vincolanti atti votati 
in parlamento e, quindi, alla luce del sole e non nei segreti ambulacri 
del palazzo. Questa accettazione costituiva, però, un’autentica sfida 
alla logica rivoluzionaria ed alle strategie del brigatismo. Dal loro 
punto di vista, le Brigate Rosse avevano ragione quando affermarono 
di aver colpito, col rapimento Moro, lo Stato al cuore. Infatti, con il 
rapimento, bloccarono la complessa operazione di coinvolgimento 
del P.C.I. nel governo del Paese e lasciarono i partiti del centro-
sinistra senza guida nel momento in cui ne avevano assoluto 
bisogno»6. 
  
Senza dubbio il “sequestro Moro” evidenzia le 

contraddizioni che vive il sistema politico nazionale negli “anni 
di piombo”, quando le Brigate Rosse, inconsapevolmente, 

                                                
6 G. DE GIUSEPPE, cit., pp.121-122. 
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divengono artefici di un riassetto politico in seno al quale sia 
esponenti della stessa D.C., sia i servizi segreti italiani ed 
esteri, oltre ad altri poteri non ancora identificati, mostrano una 
netta ostilità nei confronti della politica morotea.  Le 
responsabilità materiali delle B.R. nell’uccisione di Moro sono 
evidenti, anche se a tutt’oggi resta oscura la ragione del 
mancato utilizzo, da parte dello stesso gruppo terrorista, della 
documentazione contenuta nella borsa che Moro portava con sé 
in occasione del sequestro. Appaiono poco attendibili, le 
affermazioni delle B.R. secondo le quali i documenti sono stati 
da loro stessi distrutti. L’ipotesi più convincente, invece, è che 
tali documenti contenessero informazioni concernenti i legami 
della D.C. con il SIM, lo “stato imperialista delle 
multinazionali”, per usare l’espressione propria delle B.R. 
adoperata per definire i legami internazionali della D.C. 

È proprio da questo momento che si dovrebbe iniziare a 
leggere la dinamica della “controrivoluzione capitalistica” che 
caratterizza, con modalità estreme e scomposte, la 
trasformazione della vita politica italiana degli anni successivi.  

 
Il sacrificio di Moro costituisce l’episodio terroristico che 

mostra più di altri episodi terroristici l’infondatezza del 
progetto delle B.R. che presumeva di conseguire il consenso da 
parte di una classe sociale, il proletariato, in nome della quale 
erano messe in atto azioni ritenute rivoluzionarie  in grado di 
scardinare lo Stato imperialista delle multinazionali.  Non è 
questa la sede per capire perché è prevalso l’aspetto criminale, 
vanificando le ragioni di tipo politico e ideologico che hanno 
portato a quelle azioni, finendo con il farle apparire speculari 
alla strategia della tensione contro la quale le B.R. intendevano 
opporsi.  

 Le B.R. non otterranno mai, neanche colpendo il cuore 
dello Stato con il sequestro e l’uccisione di Moro, quel 
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consenso cercato, né sulla pratica né sull’ideologia, nonostante 
il riferimento principale fossero le ingiustizie e le 
diseguaglianze sociali prodotte dalle multinazionali, dalla 
globalizzazione e dal precariato nel lavoro. Le risposte che 
sono state date dalla politica e in generale dagli analisti storici 
sui perché di queste azioni violente non hanno ancora chiarito 
le ragioni di quei comportamenti. Non basta qualificarli come 
comportamenti criminali, si tratta di capire un’evoluzione 
politica che non immagina altri mezzi di lotta se non quella con 
le armi. Un errore originario delle B.R. è quello d’aver ritenuto 
l’Italia un paese dove erano maturate le condizioni per dirigere 
i conflitti sociali verso la lotta armata.  

Un problema importante del sequestro riguarda la 
comunicazione e sul ruolo di Moro in essa: Scrive il sociologo 
Pio Marconi sui motivi che stanno alla base della efficacia 
comunicativa di Moro:  

 
«A. per aspetti della sua personalità che sono emersi proprio nel 
corso del sequestro: una combattività non comune unita a una non 
comune freddezza. Moro mostra una straordinaria capacità 
comunicativa, un coraggio imprevisto, una chiarezza 
nell’esposizione prima ostacolata forse da una cultura della 
mediazione propria dell’ambiente nel quale militava. Si tratta di doti 
che gli consentono non solo di produrre documenti pregevoli ma 
anche di calibrare le proprie posizioni in relazione con il modificarsi 
degli eventi. Doti tipiche e normali in un leader politico. 
L’eccezionalità sta nel fatto che Moro riesce a conservare la 
freddezza e l’autorità del leader anche se costretto in una situazione 
estrema; 
B. perché non ragiona d’istinto e per semplice autodifesa ma in base 
a principi da lungo tempo elaborati e interiorizzati. Si tratta di una 
filosofia dello Stato e della politica con la quale Moro cerca di dare 
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una soluzione alla tragedia concreta che sta vivendo ma che cerca 
anche di contrapporre all’organizzazione che lo ha sequestrato»7. 
 
Nell’individuazione di Moro quale nemico da colpire, perché 

leader della D.C., ha sicuramente influito il ruolo della strategia 
della tensione che ha origine con la strage di Piazza Fontana del 
1969 connotata quale aspetto del progetto imperialista. Le Brigate 
Rosse ritenevano Moro consapevole dello stragismo messo in atto 
da settori dello Stato separati, collusi e deviati (servizi segreti 
interni ed esterni dell’Italia, settori dell’estrema destra, strutture 
armate occulte come Gladio) e altri gruppi economici e politici, 
per condizionare e controllare la vita politica italiana, quale 
risposta finalizzata a circoscrivere le agitazioni sociali che il 
movimento degli studenti e le organizzazioni operaie avevano 
messo in atto; in realtà Moro ne era del tutto ignaro, come egli 
attesta nel memoriale del suo interrogatorio redatto dalle Brigate 
Rosse:  

 
«Mi rendo conto delle accuse rivoltemi. Per quanto riguarda la 
strategia della tensione, che per anni ha insanguinato l’Italia, pur 
senza conseguire i suoi obiettivi politici, non possono non rilevarsi, 
accanto a responsabilità che si collocano fuori dell’Italia, indulgenze 
e connivenze di organi dello Stato e della Democrazia Cristiana in 
alcuni suoi settori». 
 
La responsabilità morale e penale della morte di Moro non 

ricade solo sulle B.R., ma sugli apparati dello Stato che 
idearono e promossero la “strategia della tensione” nella quale 
aveva trovato alimento il fenomeno del terrorismo; il gruppo 
delle B.R., quale artefice del delitto, mostra il fallimento della 
sua risposta alla criminalità degli apparati dello Stato. Il 
sacrificio di Moro non ha ancora mostrato il volto di chi 
                                                
7 P. MARCONI, Il sequestro Moro. Una strategia allo specchio, in La polaroid di 
Moro a cura di Sergio Bianchi e Raffaella Perna, Deriva Approdi, Roma 2012, p. 25. 
Testo già pubblicato in Gnosis, n. 3, 2005. 
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pianificò la demolizione delle speranze del movimento 
giovanile nato nel ’68 e di chi credette in quelle controversie.  

 

 
In sostanza, dunque, la Prima Repubblica muore con 

Moro, mentre con “Tangentopoli” si frantuma la sua 
originaria strutturazione, ma, ancor peggio, con la morte 
dello statista salentino la politica perde quella capacità, 
tipicamente morotea, di “ricerca di soluzioni ai bisogni 
specifici dell’uomo”8. La nascita della II Repubblica 
sancisce definitivamente la fine della politica italiana, che 
perde il suo ruolo di ascolto e di mediazione fra i diversi 
interessi degli strati sociali per trasformarsi in una gestione 
degli interessi di parte. 

Scrive Giovanni Moro, figlio dello statista, nella sua 
introduzione al libro curato da Andrea Ambrogetti, 
ponendosi la domanda sulla testimonianza di Aldo Moro:  

 
                                                
8 P. MARCONI, cit., p. 25. 
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«Emerge, innanzitutto, che la mission della politica è quella di 
favorire il processo di liberazione della società da condizioni di 
subordinazione e marginalità, da ritardi e squilibri, da zone d’ombra 
e da situazioni non più tollerabili di negazione della dignità umana. 
Per quanto possa essere considerato fuori moda, è proprio di 
liberazione che qui si tratta: non solo dell’affermazione della libertà 
come un valore o come un metodo, ma del compimento di un 
processo – un esodo, una lunga marcia, una fioritura: sono queste le 
metafore usate da Aldo Moro – di cui i soggetti in condizione di 
subalternità e minorità sono essi stessi i protagonisti.  
Il presupposto della identificazione di questa mission è che la società 
ha maturato una propria autonoma soggettività politica e una propria 
capacità di esprimersi, al di là dei canali tradizionali della 
rappresentanza politica, mettendone in discussione ogni pretesa 
monopolistica sulla dimensione politica. Ciò che avviene nella 
società, insomma, ha secondo Aldo Moro un rilievo immediatamente 
politico ed è indipendente dal modo di essere dei partiti; esso è anzi 
in grado di “spazzare via e trascinare con sé” molte certezze della 
politica e dei suoi protagonisti e di ipotecare l’avvenire. Sia detto per 
inciso che è questo il punto di partenza della famosa, quanto 
sfuggente, riflessione morotea sulla “terza fase” della vita politica 
italiana»9. 
 
Tutto questo si concretizzerà soprattutto nel suo impegno a 

rendere possibile l’alternanza nella vita politica italiana. È 
certamente questo suo impegno ad averlo reso così vulnerabile 
come la sua vicenda drammatica ci ha mostrato.  

 
 

                                                
9 A. AMBROGETTI, cit. p. 14. 


