


IL CASO MORO 

 

Con il referendum costituzionale del 1946 l’Italia aveva scelto la via della Repubblica.  

La nuova costituzione, scritta e approvata nel 1947, avrebbe contribuito ad aprire un periodo di riscatto 

civile e culturale e ad avviare un lungo periodo di cambiamenti; tuttavia la Carta Costituzionale trovò piena 

attuazione solo dopo oltre un ventennio, negli anni ‘70, periodo di profondi mutamenti della società 

italiana in cui: 

- vennero istituite le regioni a statuto ordinario1; 

- fu emanato lo statuto dei lavoratori2; 

- fu introdotta la legge sul divorzio3; 

- si approvò la riforma della scuola e furono introdotti i decreti delegati tra il luglio del 1973 e il maggio del 

19744;  

- fu introdotta la riforma del diritto di famiglia (1975) che sanciva la parità giuridica dei coniugi; 

- fu abbassata la maggiore età a cui era legato il diritto di voto da 21  a 18 anni;  

- fu approvata la legge per la legalizzazione dell’aborto; 

- fu approvata la legge sul servizio sanitario nazionale5;  

- vennero istituiti i consultori familiari6;  

- si decretò la chiusura dei manicomi7;  

- vennero istituiti i presìdi di quartiere. 

Con questi provvedimenti Il paese si metteva al passo con i tempi.  Eppure diverse forze cercarono di 

bloccare il processo di trasformazione e miglioramento del paese, gettando il paese nell’incertezza e nel 

caos, tanto che gli anni ‘70 sono purtroppo gli anni dello stragismo, del Terrorismo Nero e del Terrorismo 

Rosso8.  

 

                                                           
1
  1970. 

2
 Legge n.300 del 20 maggio 1970, meglio conosciuta come Statuto dei lavoratori, introdusse modifiche sul piano delle 

condizioni di lavoro e su quello dei rapporti tra datori di lavoro, lavoratori e rappresentanze sindacali. 
3
 Introdotto il primo dicembre 1970 “Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio, cosiddetta legge Fortuna 

Baslini, poi sottoposta a Referendum abrogativo del 12 maggio 1974, per iniziativa di gruppi cattolici. Il netto successo 

dei divorzisti (oltre il 60%) dei votanti, dimostrava che la società italiana era cambiata. 
4
 I Decreti delegati che interessano la scuola, datati 31 maggio 1974, sono cinque; n. 416 (organi collegiali: collegio 

docenti, consiglio di classe, Consiglio di Istituto, Giunta esecutiva); n. 417 (statuto giuridico del personale ispettivo, 

diretttivo e docente della scuola; n. 418 (lavoro straordinario); n. 419 (sperimentazione e ricerca educativa); 420 

(personale non docente), datati 31 maggio 1974. 
5
 La riforma sanitaria del 1978 sanciva la gratuità delle cure per tutti e riordinava la medicina pubblica affidandone la 

gestione ad appositi organismi, le USL, Unità sanitarie locali, dipendenti dalle regioni. 
6
 Legge n. 405 del 29 luglio 1980, in sostegno alle famiglie o ai singoli. 

7
 Legge Basaglia, n. 180 del 13 maggio 1978, in tema di “Accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori”. 

8
 Solo nel 1977 vi furono 287 attentati, molti dei quali con spargimento di sangue, compiuti da terroristi di sinistra e 

rivendicati da 77 sigle diverse. Nel ‘79 gli attentati salirono a 805 e le sigle a 217. Gli anni tra il ‘77 e l’80, quelli in cui il 

terrorismo sembrava non più arginabile, furono tra i più duri della storia della Repubblica (Giardina, Sabatucci, 

Vidotto, L’età Contemporanea, 3, Laterza, Bari, 1995, pag. 870). 



Da un lato, col terrorismo nero, entrarono in azione gruppi violenti neonazisti e neofascisti, che ricorsero 

alla violenza e alle stragi in luoghi pubblici (banche, piazze, treni) come arma politica per gettare il paese nel 

caos e creare le condizioni per una svolta di governo autoritaria, spalleggiati in alcuni casi da servizi segreti 

e apparati deviati dello Stato9. 

 

 
 

 
 

1969 Strage Piazza Fontana Milano 

 
 

  

  

 

L’attacco allo Stato fu sferrato anche dal terrorismo rosso, ossia associazioni clandestine di estrema sinistra 

che si proclamavano comuniste (Brigate rosse, Nuclei armati proletari) e che, a differenza del terrorismo 

nero, scelsero come loro bersagli da eliminare singoli uomini delle istituzioni (magistrati, poliziotti, politici, 

giornalisti), colpiti in quanto rappresentanti simbolici di un sistema da abbattere. Ideologicamente, infatti,  

le Brigate rosse si ritenevano guerriglieri, non terroristi, ed erano convinti che la base della resistenza 

all’occupazione neofascista dell’Italia non fosse conclusa: come i partigiani avevano liberato il popolo dalla 

dittatura nazifascista, così le BR volevano liberare il popolo dallo stato capitalista e sfruttatore.  Furono 86 

gli omicidi rivendicati dalle sole Brigate rosse, ai quali si aggiunsero ferimenti, sequestri di persona e rapine 

compiute per finanziare la loro organizzazione. 

 

 

Per la violenza dello scontro sociale e politico in essi 

contenuto, tutto il periodo compreso tra la fine 

degli anni ‘60 e gli inizi degli anni ‘80, prende il 

nome di “anni di piombo”, anni difficili in cui la 

strategia della tensione. 

Ad acuire in quegli anni il malessere sociale si 

aggiunse anche il terremoto in Friuli del maggio del 

‘76 che arrivò a causare quasi 1000 vittime, e le 

conseguenze della crisi petrolifera del ‘73 che nelle 

domeniche invernali portava al blocco della 

circolazione delle auto per il risparmio di energia. 

                                                           
9 

12 settembre 1969: Milano, strage nel salone della Banca Nazionale dell’Agricoltura di Piazza Fontana- 16 morti, 88 

feriti; 28 maggio 1974: Brescia, attentato a piazza della Loggia -8 morti, 94 feriti; 4 agosto 1974: attentato sul treno 

Italicus (Linea Bologna- Firenze) – 12 morti 105 feriti. 

 



 

La scena politica italiana era stata a lungo dominata in quegli anni dalla DC, in un quadro partitico così 

articolato: 

-al Centro: la Democrazia Cristiana (DC); 

- a sinistra: Partito Comunista italiano (PCI), Partito socialista italiano (PSI); 

- centrosinistra: Partito sociale Democratico italiano (PSDI); Partito Repubblicano Italiano (PRI); 

- centrodestra: Partito Liberale Italiano (PLI); 

- Estrema destra: Movimento sociale italiano- Destra nazionale (MSI); 

- Estrema sinistra: Democrazia proletaria. 

 

La Democrazia aveva guidato ininterrottamente il paese per anni, ma, in quadro sociale, economico e 

politico duro, come quello degli anni 70, fu sorprendente il successo delle elezioni del 1976 che videro per 

la prima volta il Partito Comunista insidiare la vittoria dei democristiani e raggiungere un risultato inatteso: 

DC: 38, 78% 

PCI: 34, 37% 

PSI: 9, 64% 

 

Il successo del PCI In Italia era singolare se si tiene conto che negli stessi anni in Francia i comunisti 

raggiungevano appena la soglia del 3%. I comunisti italiani avevano raggiunto quasi la stessa soglia di 

consensi della DC e questo apriva un quadro nuovo e sotto certi aspetti inquietanti. I due partiti, infatti, 

erano espressione di forze che si erano contrapposte in Europa e si contrapponevano ferocemente, l’una 

sotto l’influenza politica dell’URSS a Est e l’altra sotto l’influenza degli USA a Ovest. 

Era possibile pensare a un’intesa politica tra forze così ideologicamente così diverse per il bene e la stabilità 

del paese?  

 

Il partito comunista italiano in quegli anni era guidato da Enrico Berlinguer, il quale aveva preso le distanze 

dal comunismo sovietico poiché riteneva necessaria un’apertura verso le forze democratiche del paese e, 

già dal 1973, aveva mirato alla costruzione di un compromesso storico necessario se si voleva governare.  

Due episodi fortemente simbolici avevano tracciato questa strada:   

1) In Europa,nella Repubblica Cecoslacca, il programma di democratizzazione avviato da  Aleksander 

Dubček, segretario del Partito Comunista, aveva aperto una pagina di riforme  - seppure sotto il 

ruolo dominante del partito unico slovacco- passata alla storia come Primavera di Praga. Tuttavia il 

massiccio intervento armato dei russi a Praga nell’agosto 1968 (la più imponente operazione 

militare che avesse avuto luogo in Europa dalla fine della Seconda guerra mondiale) aveva represso 

quella stagione di aperture considerate filoccidentali e antisovietiche.  

2)  In America Latina, in Cile, il governo del socialista Salvador Allende era stato rovesciato da un 

violento colpo di Stato (golpe) nel 1973 guidato dal generale Augusto Pinochet, il quale avrebbe 

guidato il paese fino al 1990, rendendosi responsabile di crimini contro l’umanità. 

Berlinguer si rendeva conto fin dal 1973 che in un clima internazionale del genere, se in Italia le forze di 

sinistra avessero anche raggiunto il 51% del consenso elettorale, sarebbe stato impossibile governare, in 

quanto la loro ascesa avrebbe scatenato la forte reazione violenta dei gruppi di estrema destra, proprio 

come era accaduto in Cile, mentre i fatti di Praga dimostravano l’illusorietà della speranza di un’evoluzione 

democratica dei paesi sotto la sfera comunista.   

Da qui l’ipotesi di Berlinguer di “un compromesso storico”, ossia di un’apertura al dialogo politico non 

solo tra le forze di sinistra ma anche tra quelle di centro. 



Un sostegno al compromesso venne dalla DC e dal presidente del partito Aldo Moro, ma non trovò in un 

primo momento consensi nell’ala destra del movimento rappresentata da Giulio Andreotti, che riteneva il 

compromesso storico “una profonda confusione ideologica, culturale, programmatica e storica”.  

Inizialmente, dopo le elezioni del 1976 si formò allora un governo di solidarietà nazionale, con i comunisti 

all’opposizione, guidato da Giulio Andreotti. Ma nel 1978 il governo si dimise per un rimpasto favorevole a 

far entrare nella maggioranza, come appoggio esterno, senza propri ministri in carica, il PCI .  

 

 
Figura 1 Aldo Moro ed Enrico Berlinguer 

 

 

Convinto costruttore di questa operazione di avvicinamento tra PCI e DC era stato sempre il segretario 

della DC Aldo Moro, che riuscì a lavorare per far passare nel suo partito questa linea di avvicinamento 

per riportare i comunisti nell’area di  governo e realizzare l’”Europa dei Popoli”.Una analisi lucida di questo 

cammino di avvicinamento è tratteggiato da Aldo Moro nell’ultimo discorso tenuto nella segreteria del 

Partito: 

 

“Possiamo dire, quindi, che abbiamo cercato seriamente e lentamente la verità, la verità nel senso 

politico, cioé la chiave di risoluzione delle difficoltà insorte nel corso di queste settimane. Non dico a 

caso "lentamente"… 

Le elezioni politiche hanno avuto due vincitori… 

Siamo davanti ad una situazione difficile, una situazione nuova, inconsueta… 

Abbiamo avuto una vittoria, ma non siamo stati soli. Anche altri hanno avuto una vittoria; siamo in due 

vincitori, e due vincitori in una sola battaglia creano certamente dei problemi. 

E questo io credo debba essere oggetto di rispetto da parte nostra; l'ho detto più volte e lo ripeto, 

perché credo che non sia giusto e non sia utile dare un cattivo significato polemico, un significato di 

ritorsione, al fatto che siamo rimasti in certo modo soli. 

Rispettare e capire le altre forze politiche… 



Queste forze hanno visto emergere un altro polo di presenza nella vita politica, di segno diverso, di 

fronte al quale hanno alcuni elementi in comune, una certa tradizione laica, desiderio di immaginare, di 

sperimentare qualche cosa di nuovo. Dicevo che noi dobbiamo rispettare queste cose, le dobbiamo 

capire, ma le dobbiamo anche ricordare a coloro che sono troppo frettolosi nell'attribuire responsabilità 

alla Democrazia Cristiana… 

La situazione è dunque questa: abbiamo di fronte uno schieramento politico nel quale ritroviamo i 

partiti di antica tradizione comune di governo e il Partito Comunista, tutti in atteggiamento non ostile 

nei confronti della Democrazia Cristiana… 

Non abbiamo perduto in senso proprio l'egemonia, ma certamente la nostra egemonia è attenuata... 

Abbiamo cercato dei rimedi misurati… 

Abbiamo cercato di stabilire un certo contatto reciprocamente costruttivo…per ricercare se tra queste 

due forze antitetiche, alternative, della tradizione italiana, vi potesse essere qualche punto di 

convergenza, per lo meno su alcune cose; se vi potesse essere interesse a capirsi reciprocamente 

intorno al modo di soluzione di alcuni problemi del Paese. 

Questo atteggiamento dei partiti includeva anche il Partito Comunista. Ciò era una novità; non è che noi, 

cari amici, non ce ne siamo accorti. 

Voi avete certamente colto questo elemento di novità. Avete avuto presente il contesto storico, il fatto 

elettorale, gli anni che stavano dietro di noi; avete guardato, abbiamo guardato, al Paese. Abbiamo 

ritenuto che questo allineamento, in forma di obiettivo e non negoziato contributo, del Partito 

Comunista, in forma di astensione, potesse esser accettato... 

 

Un’intesa politica, che introduca il Partito Comunista in piena solidarietà politica con noi, non la 

riteniamo possibile; anche se rispettiamo altri partiti che la ritengono possibile in vista di un bene 

maggiore, come un accordo impegnativo di programma. Sappiamo che c'è in gioco un delicatissimo 

tema di politica estera, che sfioro appena, nel senso che vi sono posizioni che non sono solo nostre ma 

che tengono conto del giudizio di altri Paesi, di altre opinioni pubbliche con le quali siamo collegati, 

quindi dati di fatto obiettivi. 

Sappiamo che vi è diffidenza in Europa in attesa di un chiarimento ulteriore sullo sviluppo delle cose, e 

sappiamo che sono in gioco, in presenza di una insufficiente esperienza, quel pluralismo, quella libertà 

che riteniamo siano le cose più importanti del nostro patrimonio ideale che vogliamo ad ogni costo 

preservare… 

Dobbiamo preoccuparci dell'ordine democratico… 

C'è la crisi dell'ordine democratico, crisi latente, con alcune punte acute. Non guardate, amici, soltanto 

alle punte acute, per quanto siano estremamente pungenti; guardate alle forme endemiche, alle forme 

di anarchismo dilagante cui forse ha dato il destro per imprudenza, lo stesso Partito Comunista quando 

ha deciso di convogliare alla grande opposizione alla Democrazia Cristiana le forze soprattutto giovanili 

del Paese. 

Io temo le punte, ma temo il dato serpeggiante del rifiuto dell'autorità, rifiuto del vincolo, della 

deformazione della libertà che non sappia accettare né vincoli né solidarietà. Questo io temo e penso 

che l'aiuto di altri ci possa giovare nel cercare di riparare questa crisi della nostra società. 

Abbiamo quindi una emergenza economica, una emergenza politica, e io sento parlare di opposizione, 

del gioco della maggioranza e dell'opposizione. Sono in linea di principio pienamente d'accordo: nel 

nostro sistema che è il migliore, anche se limitato ad un esiguo numero di Stati privilegiati, questa idea 

di una maggioranza e di una opposizione intangibili e intercambiabili mi pare cosa di grandissimo 

significato”. 

 

 

 

Fuori dall’Italia, l’America e l’Urss, avrebbero accettato un simile compromesso per l’Italia? 



L’Italia aveva scelto di stare nell’Alleanza atlantica, ma era l’unico Stato europeo nel quale politicamente si 

consumava in termini politici la spaccatura del secondo dopoguerra tra OVEST e EST.  Da un lato l’URSS non 

voleva che ci fosse un partito comunista in Italia in grado di governare in un quadro democratico, in un 

paese dell’Alleanza Atlantica, perché questo sconvolgeva i piani russi di affermazione del Comunismo 

sovietico; dall’altro l’America temeva la presenza di un partito comunista forte in un paese dell’Alleanza 

Atlantica posto peraltro in una posizione geografica strategica.  

 

Il compromesso storico era destinato a saltare con la scomparsa del suo più grande sostenitore: il 16 marzo 

1978, mentre si sta recando alla Camera per il voto al nuovo Governo, Aldo Moro venne rapito a Roma in 

Via Fani, in un attentato nel quale persero la vita sei uomini ella sua scorta: Oreste Leonardi, Domenico 

Ricci, Francesco Zizzi, Raffaele Iozzino, Giulio Riveira. 

 

Prigioniero delle Brigate Rosse per 55 anni giorni, sottoposto dai brigatisti a un processo simbolico, Aldo 

Moro viene assassinato e ritrovato cadavere in una Renault Rossa a Roma, in Via Caetani. 

Il suo segreto e la sua morte sono una dei grandi punti oscuri della storia del nostro Paese. 

 

 

 

 

 


