
IL CASO MORO 

Per caso Moro si intende l'insieme delle vicende relative all'agguato, al sequestro, alla prigionia e 

all'uccisione di Aldo Moro, nonché alle ipotesi sull'intera vicenda e alle ricostruzioni degli eventi, spesso 

discordanti fra loro.  La mattina del 16 marzo 1978, l'auto che trasportava Aldo Moro dalla sua abitazione 

alla Camera dei Deputati, fu intercettata e bloccata in via Mario Fani a Roma da un nucleo armato; l’evento 

venne poi rivendicato dalle Brigate Rosse. In pochi secondi, vennero uccisi i due carabinieri a bordo 

dell'auto di Moro (Oreste Leonardi e Domenico Ricci), i tre poliziotti che viaggiavano sull'auto di scorta 

(Raffaele Iozzino, Giulio Rivera e Francesco Zizzi) e venne sequestrato il presidente della Democrazia 

Cristiana.  

 

Dopo una prigionia di 55 giorni, durante la quale Moro fu sottoposto a un processo politico da parte del 

cosiddetto «tribunale del popolo» istituito dalle Brigate Rosse e dopo aver chiesto invano uno scambio di 

prigionieri con lo Stato italiano, Moro fu ucciso.  



 

 

Il suo cadavere fu ritrovato a Roma il 9 maggio, nel bagagliaio di una Renault 4 parcheggiata in via Caetani, 

una traversa di via delle Botteghe Oscure. 

 

Il caso Moro rappresenta sicuramente l’attentato terroristico più grave della storia della Repubblica 

italiana, apice del fenomeno del “terrorismo” che in Italia ha provocato, in un decennio, circa 600 morti e 

3000 feriti. 

Documentazione 

1) Commissione di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro – Legislatura XVII (2013-2017) 

A questo link, http://parlamento17.camera.it/164, la composizione e gli atti della commissione di inchiesta 

bicamerale sul caso Moro, presieduta dall’on. Giuseppe Fioroni.  La relazione finale è reperibile a questo 

link:  

http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/documentiparlamentari/IndiceETesti/023/029/INTERO.pdf 

Questa commissione ha avuto il merito di rimettere in discussione la versione dei fatti che nel tempo è 

stata costruita con le dichiarazioni dei terroristi delle Brigate Rosse, durante i vari processi che si sono 

susseguiti, il cosiddetto memoriale Morucci-Faranda. Alcuni esempi: oggi sembra certo che in via Fani non 

operarono solo appartenenti alle Brigate Rosse; che non ci fu una sola prigione di Moro, quella di via 

http://parlamento17.camera.it/164
http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/documentiparlamentari/IndiceETesti/023/029/INTERO.pdf


Montalcini, durante i 55 giorni del sequestro e che Moro non venne ucciso dove e come hanno affermato le 

Brigate Rosse.  

2) Materiale sul caso Moro 

L’on. Gero Grassi, pugliese, ha raccolto nel suo sito (www.gerograssi.it) un enorme quantità di materiale sul 

CASO MORO; prima di tutto, sulle commissioni parlamentari che, in qualche modo, hanno trattato il caso 

Moro – sotto ATTI, Atti ufficiali:  

 I COMMISSIONE MORO 

 II COMMISSIONE MORO 

 I COMMISSIONE TERRORISMO E STRAGI  

 COMMISSIONE LOGGIA MASSONICA P2 

 COMMISSIONE MITROKHIN 

Di notevole interesse anche il libro scritto dall’on. Gero Grassi “Aldo Moro: La verità negata” che è 

possibile trovare a questo link: 

http://www.gerograssi.it/cms2/file/Gero%20corretto%20non%20stampato.pdf 

Inoltre, una sterminata raccolta di articoli sul caso Moro dal 1978 ad oggi, insieme a materiali audio e video.  

 

3) Libri sul Caso Moro 

Ci limitiamo a segnalare quelli di recente pubblicazione:  

 Moro. Il caso non è chiuso, La verità non detta, Maria Antonietta Calabrò, Giuseppe Fioroni – ed. 

Lindau, maggio 2018 

A cura del presidente della Commissione Moro della XVII legislatura. Di imminente pubblicazione. Tutto 

quello che la gente sa sul cosiddetto caso Moro, cioè sulla strage efferata della sua scorta in via Fani, la lunga 

prigionia dello statista democristiano e la sua sconvolgente morte, si basa in gran parte su una ricostruzione 

dei fatti frutto di un compromesso volto a formulare una «verità accettabile» sia per gli apparati dello Stato 

italiano, sia per gli stessi brigatisti. Tutto questo provocò un processo di rielaborazione, molto tortuoso ed ex 

post (durato oltre dieci anni, da quel tragico 1978 al 1990), su che cosa era veramente accaduto durante 

l'«Operazione Fritz», il nome in codice dell'«operazione Moro». E ancora oggi, a ben guardare, noi non 

sappiamo tutta la verità sulla morte di Aldo Moro. Le verità emerse dalla nuova Commissione d'inchiesta 

Moro 2 sono sconcertanti. Quattro anni di lavoro, migliaia di documenti desecretati degli archivi dei servizi 

segreti italiani, centinaia di nuove testimonianze, nuove prove della Polizia scientifica e dei RIS dei Carabinieri 

hanno rivelato molti nuovi, sorprendenti elementi. 

 Un atomo di verità. Aldo Moro e la fine della politica in Italia, Marco Damilano – Feltrinelli, marzo 

2018 
“Perché la verità, cari amici, è più grande di qualsiasi tornaconto. Datemi da una parte milioni di voti e 

toglietemi dall’altra parte un atomo di verità ed io sarò comunque perdente” (Aldo Moro) 

Più che un libro sul caso Moro, dal punto di vista della verità storica e giudiziaria, un libro su come il caso 

Moro segni uno spartiacque della traiettoria politica italiana. Il sequestro di Aldo Moro ha segnato la fine di 

una generazione, la sua morte il tramonto della Repubblica. Dopo via Fani, secondo Damilano, comincia la 

lunga fine della Prima Repubblica. Un racconto autobiografico che attraversa la dissoluzione della DC, la 

morte di Berlinguer, la caduta del Muro, Tangentopoli e la latitanza di Craxi in Tunisia, fino alla politica di 

oggi, che si è fatta narcisismo e nichilismo, cedendo alla paura e alla rabbia. 

 

 Morte di un presidente. Quello che né lo Stato né le BR hanno mai raccontato sulla prigionia e 

l'assassinio di Aldo Moro, Paolo Cucchiarelli – Ed. Ponte alle Grazie, giugno 2016 

http://www.gerograssi.it/
http://www.gerograssi.it/cms2/file/Gero%20corretto%20non%20stampato.pdf


Questo libro riapre decisamente il caso Moro, rimettendo in discussione il racconto, consolidato nel tempo, 

dei brigatisti, il cosiddetto memoriale Morucci-Faranda, recuperando molte informazioni e documenti agli atti 

dei processi, ma poi lasciati cadere: in particolare, tutte le analisi fatte sull’auto Renault 4 e l’autopsia di Aldo 

Moro. Per la prima volta, attraverso una perizia privata, si è dimostrato che Moro venne ucciso, mentre era in 

posizione eretta, smentendo così uno dei punti fondamentali del cosiddetto memoriale “Morucci-Faranda”. 

Diverse “scoperte” sono state poi confermate dalla Commissione Moro II. “E’ uno dei pochi libri sull’omicidio 

Moro che val la pena leggere perché supportato da documenti d’epoca più che sorprendenti.” (D. Malacaria) 

 

 L' ultima notte di Aldo Moro. Dove, come, quando, da chi e perché fu ucciso il presidente DC, 

Paolo Cucchiarelli – ed. Ponte alle Grazie, aprile 2018 
La vicenda del rapimento e della morte di Moro rimane fra le più misteriose e peggio spiegate della nostra 

Storia, e fra le meno compatibili con le versioni ufficiali che continuano ad essere propagandate da stampa e 

TV. "L'ultima notte" di Aldo Moro di Paolo Cucchiarelli vuole rappresentare una tappa decisiva e irreversibile 

verso il chiarimento della reale dinamica e dei motivi profondi di quei tragici 55 giorni, riproponendo il 

coinvolgimento diretto di strutture di intelligence americane, in questo polemizzando con i lavori della ultima 

commissione Moro. Cucchiarelli ricostruisce il rapimento, la prigionia e le ultime ventiquattr'ore del 

presidente DC, scardinando pezzo dopo pezzo il castello di menzogne costruito negli anni. Ne emerge una 

realtà sconcertante, fatta di operazioni d'intelligence internazionali - che per la prima volta vengono qui 

indicate, con tanto di nomi e cognomi -, trattative fra istituzioni e terroristi, patti con la malavita organizzata, 

personaggi rimasti totalmente ai margini delle vicende giudiziarie: un piano articolato, volto alla distruzione 

politica e poi fisica di quello che sarebbe con ogni probabilità divenuto il presidente della Repubblica. 

 

 Il puzzle Moro. Da testimonianze e documenti inglesi e americani desecretati, la verità 

sull'assassinio del leader Dc, Giovanni Fasanella – ed. Chiarelettere, marzo 2018 

“L’influenza di Moro e Berlinguer sulla politica estera italiana è forte e potrebbe avere serie ripercussioni... Il 

governo italiano va mantenuto sulla giusta via.” - Rapporto dell’ambasciatore britannico a Roma Alan Hugh 

Campbell, 1977 

La vicenda Moro costituisce un caso internazionale per eccellenza. Tra gli anni Sessanta e Settanta la politica 

estera morotea, soprattutto quella mediterranea, e il disgelo nella politica interna tra Dc e Pci 

rappresentarono un pericolo gravissimo per gli equilibri mondiali, ancora fermi a Yalta. L’Italia andava 

fermata. A tutti i costi. Sulla base di documenti desecretati a Londra e a Washington (e delle recenti 

acquisizioni dell’ultima commissione d’inchiesta parlamentare sul caso Moro), Giovanni Fasanella intende 

dimostrare che una parte delle amministrazioni Usa, con gli inglesi e la complicità a vari livelli e in fasi 

successive di Francia, Germania e Unione Sovietica insieme con Cecoslovacchia e Bulgaria, avevano interessi 

convergenti a fermare Moro. Come confermano anche le testimonianze di ambasciatori e politici dell’epoca 

riportate in questo libro. 

ed ad indicare alcuni “classici”: 

 Lettere dalla prigionia, Aldo Moro – Einaudi, recentemente ripubblicato, marzo 2018 

Nei 55 giorni di prigionia Aldo Moro scrisse un centinaio di lettere, che qui sono pubblicate integralmente. 

Miguel Gotor riordina cronologicamente l'intero carteggio e ne offre un'edizione accurata che restituisce alla 

prigionia di Moro le sue parole piú vere.  

«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. [...] Vorrei capire, con i miei piccoli occhi mortali come ci si vedrà dopo. Se ci fosse luce, 

sarebbe bellissimo». (alla moglie Eleonora, detta Noretta) 

 L’affaire Moro, Leonardo Sciascia – Adelphi, settembre 1994 



Il libro di Sciascia è stato scritto "a caldo" nel 1978. Sciascia, pochi anni prima, aveva scritto Todo Modo, un 

romanzo breve che ridicolizzava la classe dirigente democristiana, ed in particolare Aldo Moro, con il 

personaggio “presidente M”. Il contenuto del libro era poi diventato parte dell’immaginario collettivo, 

attraverso il film di Petri, ispirato al libro. Però, dopo il sequestro, mentre, i politici italiani, i giornalisti e gli 

esperti di psicologia, si affannavano a dichiarare che le lettere di Moro dalla prigionia erano prive di valore 

perché risultanti da una costrizione, Sciascia si azzardò a "leggerle", come espressione di un uomo sincero, 

forse anche per un suo inconfessato rimorso. Riuscì in tal modo a ricostruire una intelaiatura di pensieri, di 

correlazioni, di fatti che con le recenti scoperte delle commissione parlamentare, si stanno dimostrando felici 

intuizioni che permettono di avvicinarci a capire questo episodio orribile della nostra storia. E’ certo però, che 

nella polemica feroce di quei giorni, questo libro non venne capito.  

“La menzogna genera menzogna, e l’Italia è un paese senza verità: bisogna rifondare la verità, se si vuole 

rifondare lo Stato. Se non riusciamo ad arrivare alla verità sul caso Moro siamo davvero perduti.”  (Leonardo 

Sciascia). 

 

 

 


