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1. Il terrorismo: premessa 

terrorismo

quello che era un tempo un fenomeno eccezionale e abnorme è oggi quasi un ele-
mento della vita quotidiana

 

2. La situazione italiana tra gli anni ’60 e ’70 

resistenze all’apertura ai socialisti

Aldo Moro
artefice della politica di cen-

tro-sinistra

go-
verni organici di centro-sinistra

Arma brutale, 

efficace e 

spettacolare, il  

terrorismo ha 

accompagnato le 

vicende politiche di 

questo secolo adat-

tandosi alle più  

diverse situazioni. 

Una galassia in 

movimento che è 

difficile, ma non 

impossibile, 

sondare. 

Figura 1. Aldo Moro, a capo di tre 
governi di centro-sinistra. 
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aumento della forza contrattuale 
dei sindacati

Mariano Rumor

Sessantotto

strategia della tensione

3. Terrorismo politico 

gruppi della sinistra ex-
tra-parlamentare

movimenti clandestini armati
Brigate Rosse

Enrico Berlinguer strategia del compro-
messo storico elezioni 
politiche del 1976

Figura 2. Prima pagina del quotidiano milanese 
che apre con l’attentato avvenuto alla Banca nazio-
nale dell’Agricoltura, in Piazza Fontana a Milano. 
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4. Le Brigate Rosse 

Brigate Rosse

– propaganda armata
– attacco al cuore dello stato

– divisione e la dissoluzione

Figura 3. Il logo delle Brigate Rosse 

Figura 4. Renato Curcio e 
Mara Cagol. 

Figura 5. Leader storico delle BR, Renato Curcio ha finito per 
diventare un simbolo dei paradossi del confronto tra lo Stato 
italiano e il terrorismo anche senza essere imputato di omici-
dio.  



 

___________________________________________ 
Il terrorismo in Italia: L’ASSASSINIO DI ALDO MORO  –  5 

cuore dello stato

5. L’attacco al cuore dello Stato:  
l’assassinio di Aldo Moro 

Giulio Andreotti
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Aldo Moro

con il rapimento di Moro colpiva frontalmente lo 
Stato e la classe politica nel suo più prestigioso rappresentante

Figura 6. Le BR colpirono l’esponente di maggior prestigio della politica italiana, 
Aldo Moro, la mattina del 16 marzo 1978. Sul terreno rimasero i cinque agenti 
della scorta. 
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6. Il declino del terrorismo italiano 

Figura 7. Il cadavere di Moro venne ritrova-
to il 9 maggio 1978 in una Renault 4 rossa, 
dopo un mese e mezzo scandito dai comuni-
cati delle BR, dalle lettere del leader demo-
cristiano, dalle foto del prigioniero mandate 
ai giornali, dagli appelli di Paolo VI e Wal-
dheim per la sua liberazione. 
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APPROFONDIMENTO 1 

L’appello di Paolo VI per la liberazione di Moro 

Al di là dei giudizi politici, ideologici o sogget-
tivi che se ne possono dare, Aldo Moro (Maglie, 
1916 - Roma, 1978), resta uno degli uomini 
politici più noti e più prestigiosi della storia 
politica della Repubblica italiana. Fu segretario 
politico della Democrazia cristiana, più volte 
ministro, presidente del Consiglio. Fu tra gli 
artefici della politica di centrosinistra, e quan-
do venne rapito aveva appena portato a termi-
ne l’operazione politica che doveva far entrare 
il Partito comunista italiano nell’area della 
maggioranza di governo. 
I tentativi di salvare Moro anche attraverso 
l’intervento di mediatori segreti (si parlò allo-
ra e si parla ancora oggi 
del tentativo operato da esponenti della DC di 
far intervenire alcuni capi della mafia) si mol-
tiplicarono e furono vani, anche se all’interno 
delle Brigate Rosse la decisione di giustiziare 
Aldo Moro non fu presa all’unanimità, ma con 
la prevalenza dell’ala cosiddetta “militaristica” 
dell’organizzazione. 
In quel contesto, l’appello lanciato da papa Paolo VI il 21 aprile 1978 produsse immensa 
emozione: 
«Io scrivo a voi, uomini, delle Brigate Rosse: restituite alla libertà, alla sua Famiglia, alla 
vita civile l’onorevole Aldo Moro. Io non vi conosco, e non ho modo d’avere alcun contatto 
con voi. Per questo vi scrivo pubblicamente, profittando del margine di tempo, che rimane 
alla scadenza della minaccia di morte, che voi avete annunciato contro di lui, Uomo buono 
e onesto, che nessuno può incolpare di qualsiasi reato, o accusare di scarso senso sociale e 
di mancato servizio alla giustizia e alla pacifica convivenza civile. Io non ho alcun mandato 
nei suoi confronti, né sono legato da alcun interesse privato verso di lui. Ma lo amo come 
membro della grande famiglia umana, come amico di studi, e a titolo del tutto particolare, 
come fratello di fede e come figlio della Chiesa di Cristo.  
Ed è in questo nome supremo di Cristo, che io mi rivolgo a voi che certamente non lo igno-
rate, a voi, ignoti e implacabili avversari di questo uomo degno e innocente; e vi prego in 
ginocchio, liberate l’onorevole Aldo Moro, semplicemente senza condizioni, non tanto per 
motivo della mia umile e affettuosa intercessione, ma in virtù della sua dignità di comune 
fratello in umanità, e per causa, che io voglio sperare avere forza nella vostra coscienza, 
d’un vero progresso sociale, che non deve essere macchiato di sangue innocente, né tor-
mentato da superfluo dolore […]. 
Uomini delle Brigate Rosse, lasciate a me, interprete di tanti vostri concittadini, la speran-
za che ancora nei vostri animi alberghi un vittorioso sentimento di umanità.  
Io ne aspetto pregando, e pur sempre amandovi, la prova».

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 8. Un’immagine di Aldo Moro, raffi-
gurato, durante i giorni di prigionia, davan-
ti a uno stemma delle BR. 
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APPROFONDIMENTO 2 

16 Marzo 1978, Comunicato BR n° 1 
Comunicato delle Brigate rosse con il quale rivendicano il sequestro di Aldo Moro. 
È l’“attacco al cuore dello stato” 
«Giovedì 16 marzo un nucleo armato delle Brigate Rosse ha catturato e rinchiuso in un 
carcere del popolo ALDO MORO, presidente della Democrazia Cristiana. La sua scorta 
armata, composta di cinque agenti dei famigerati Corpi Speciali, è stata completamente 
annientata. Chi è ALDO MORO è presto detto: dopo il suo degno compare De Gasperi, è 
stato fino ad oggi il gerarca più autorevole, il “teorico” e lo “stratega” indiscusso di quel 
regime democristiano che da trent’anni opprime il popolo italiano. Ogni tappa che ha 
scandito la controrivoluzione imperialista di cui la DC è stata artefice nel nostro paese, 
dalle politiche sanguinarie degli anni ’50, alla svolta del “centro-sinistra” fino ai giorni 
nostri con “l’accordo a sei”, ha avuto in ALDO MORO il padrino politico e l’esecutore più 
fedele delle direttive impartite dalle centrali imperialiste. È inutile elencare qui il nume-
ro infinito di volte che Moro è stato presidente del Consiglio o membro del Governo in 
ministeri chiave, e le innumerevoli cariche che ha ricoperto nella direzione della DC, 
(tutto è ampiamente documentato, e sapremo valutarlo opportunamente), ci basta sot-
tolineare come questo dimostri il ruolo di massima e diretta responsabilità da lui svolto, 
scopertamente o “tramando nell’ombra”, nelle scelte politiche di fondo e nell’attuazione 
dei programmi controrivoluzionari voluti dalla borghesia imperialista.  
Compagni, la crisi irreversibile che l’imperialismo sta attraversando mentre accelera la 
disgregazione del suo potere e del suo dominio, innesca nello stesso tempo i meccanismi 
di una profonda ristrutturazione che dovrebbe ricondurre il nostro paese sotto il con-
trollo totale delle centrali del capitale multinazionale e soggiogare definitivamente il 
proletariato. La trasformazione nell’area europea dei superati Stati-nazione di stampo 
liberale in Stati Imperialisti delle Multinazionali (SIM) è un processo in pieno svolgimen-
to anche nel nostro paese. Il SIM, ristrutturandosi, si predispone a svolgere il ruolo di 
cinghia di trasmissione degli interessi economici-strategici globali dell’imperialismo, e 
nello stesso tempo ad essere organizzazione della controrivoluzione preventiva rivolta 
ad annichilire ogni “velleità” rivoluzionaria del proletariato. Questo ambizioso progetto 
per potersi affermare necessita di una condizione pregiudiziale: la creazione di un per-
sonale politico-economico-militare che lo realizzi. Negli ultimi anni questo personale po-
litico strettamente legato ai circoli imperialisti è emerso in modo egemone in tutti i par-
titi del cosiddetto “arco costituzionale”, ma ha la sua massima concentrazione e il suo 
punto di riferimento principale nella Democrazia Cristiana. La DC è così la forza centrale 
e strategica della gestione imperialista dello Stato. Nel quadro dell’unità strategica degli 
Stati Imperialisti, le maggiori potenze che stanno alla testa della catena gerarchica, ri-
chiedono alla DC di funzionare da polo politico nazionale della controrivoluzione. È sulla 
macchina del potere democristiano, trasformata e “rinnovata”, è sul nuovo regime che 
essa ha imposto che dovrà marciare la riconversione dello Stato-nazione in anello effi-
ciente della catena imperialista e potranno essere imposte le feroci politiche economi-
che e le profonde trasformazioni istituzionali in funzione apertamente repressiva richie-
ste dai partner forti della catena: USA, RFT. 
Questo regime, questo partito sono oggi la filiale nazionale, lugubremente efficiente, del-
la più grande multinazionale del crimine che l’umanità abbia mai conosciuto. Da tempo 
le avanguardie comuniste hanno individuato nella DC il nemico più feroce del proletaria-
to, la congrega più bieca di ogni manovra reazionaria. Questo oggi non basta. Bisogna 
stanare dai covi democristiani, variamente mascherati, gli agenti controrivoluzionari che 
nella “nuova” DC rappresentano il fulcro della ristrutturazione del SIM, braccarli ovun-
que, non concedere loro tregua. Bisogna estendere e approfondire il processo al regime 
che in ogni parte le avanguardie combattenti hanno già saputo indicare con la loro prati-
ca di combattimento. È questa una delle direttrici su cui è possibile far marciare il Mo-
vimento di Resistenza Proletario Offensivo, su cui sferrare l’attacco e disarticolare il 
progetto imperialista. Sia chiaro quindi che con la cattura di ALDO MORO, ed il processo 
al quale verrà sottoposto dal Tribunale del Popolo, non intendiamo “chiudere la partita” 
né tanto meno sbandierare un “simbolo”, ma sviluppare una parola d’ordine su cui tutto 
il Movimento di Resistenza Proletario Offensivo si sta già misurando, renderlo più forte, 
più maturo, più incisivo e organizzato.  
Intendiamo mobilitare la più vasta e unitaria iniziativa armata per l’ulteriore crescita 
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DELLA GUERRA DI CLASSE PER IL COMUNISMO.  
Portare l’attacco allo stato imperialista delle multinazionali. Disarticolare le strutture, i 
progetti della borghesia imperialista attaccando il personale politico-economico-
militare che ne è l’espressione.  
Unificare il movimento rivoluzionario costruendo il partito comunista combattente». 

 

 

APPROFONDIMENTO 3 

5 Maggio 1978, Comunicato BR n° 9 
Comunicato con la “condanna a morte” di Aldo Moro 
«ALLE ORGANIZZAZIONI COMUNISTE COMBATTENTI, AL MOVIMENTO RIVOLUZIONA-
RIO, A TUTTI I PROLETARI.  
Compagni, la battaglia iniziata il 16 marzo con la cattura di Aldo Moro è giunta alla sua 
conclusione. Dopo l’interrogatorio ed il Processo Popolare al quale è stato sottoposto, il 
Presidente della Democrazia Cristiana è stato condannato a morte. A quanti tra i suoi 
compari della DC, del governo e dei suoi complici che lo sostengono, chiedevano il rila-
scio, abbiamo fornito una possibilità, l’unica praticabile, ma nello stesso tempo concreta 
e reale: per la libertà di Aldo Moro, uno dei massimi responsabili di questi trent’anni di 
lurido regime democristiano, la libertà per tredici Combattenti Comunisti imprigionati 
nei lager dello Stata imperialista.  
LA LIBERTÀ QUINDI IN CAMBIO DELLA LIBERTÀ.  
In questi 51 giorni la risposta della DC, del suo governo e dei complici che lo sostengono, 
è arrivata con tutta chiarezza, e più che con le parole e con le dichiarazioni ufficiali, 
l’hanno data con i fatti, con la violenza controrivoluzionaria che la cricca al servizio 
dell’imperialismo ha scagliato contro il movimento proletario. La risposta della DC, del 
suo governo e dei complici che lo sostengono, sta nei rastrellamenti operati nei quartieri 
proletari ricalcando senza troppa fantasia lo stile delle non ancora dimenticate SS nazi-
ste, nelle leggi speciali che rendono istituzionale e “legale” la tortura e gli assassinii dei 
sicari del regime, negli arresti di centinaia di militanti comunisti (con la lurida collabo-
razione dei berlingueriani) con i quali si vorrebbe annientare la resistenza proletaria.  
Lo Stato delle multinazionali ha rivelato il suo vero volto, senza la maschera grottesca 
della democrazia formale è quello della controrivoluzione imperialista armata, del ter-
rorismo dei mercenari in divisa, del genocidio politico delle forze comuniste.  
Ma tutto questo non ci inganna. La ferocia, la violenza sanguinaria che il regime scaglia 
contro il proletariato e le sue avanguardie, sono soltanto le convulsioni di una belva feri-
ta a morte, e quello che sembra la sua forza dimostra invece la sua sostanziale debolez-
za. In questi 51 giorni la DC e il suo governo non sono riusciti a mascherare, nemmeno 
con tutto l’armamentario della controguerriglia psicologica, quello che la cattura, il pro-
cesso e la condanna del Presidente della DC Aldo Moro, è stato nella realtà: una vittoria 
del Movimento Rivoluzionario, ed una cocente sconfitta delle forze imperialiste. Ma ab-
biamo detto che questa è stata solo una battaglia, una fra le tante che il Movimento di 
Resistenza Proletario Offensivo sta combattendo in tutto il paese, una fra le centinaia di 
azioni di combattimento che le avanguardie comuniste stanno conducendo contro i cen-
tri e gli uomini della controrivoluzione imperialista, imprimendo allo sviluppo della 
Guerra di Classe per il Comunismo un formidabile impulso. Nessun battaglione di “teste 
di cuoio”, nessun super specialista tedesco, inglese o americano, nessuna spia o delatore 
dell’apparato di Lama e Berlinguer, sono riusciti minimamente ad arrestare la crescente 
offensiva delle forze comuniste combattenti.  
È questa in realtà la maggiore sconfitta delle forze imperialiste. Estendere l’attività di 
combattimento, concentrare l’attacco armato contro i centri vitali dello Stato imperiali-
sta, organizzare nel proletariato il Partito Comunista Combattente è la strada giusta per 
preparare la vittoria finale del proletariato, per annientare definitivamente il mostro 
imperialista e costruire una società comunista. Questo oggi bisogna fare per inceppare e 
vanificare i piani delle multinazionali imperialiste, questo bisogna fare per non permet-
tere la sconfitta del Movimento proletario e per fermare gli assassini capeggiati da An-
dreotti. Per quanto riguarda la nostra proposta di uno scambio di prigionieri politici 
perché venisse sospesa la condanna e Aldo Moro venisse rilasciato, dobbiamo soltan-
to registrare il chiaro rifiuto della DC, del governo e dei complici che lo sostengono e la 
loro dichiarata indisponibilità ad essere in questa vicenda qualche cosa di diverso da 
quello che fino ad ora hanno dimostrato di essere: degli ottusi, feroci assassini al servi-
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zio della borghesia imperialista. Dobbiamo soltanto aggiungere una risposta alla “appa-
rente” disponibilità del PSI.  
Va detto chiaro che il gran parlare del suo segretario Craxi è solo apparenza perché non 
affronta il problema reale: lo scambio dei prigionieri. I suoi fumosi riferimenti alle carce-
ri speciali, alle condizioni disumane dei prigionieri politici sequestrati nei campi di con-
centramento, denunciano ciò che prima ha sempre spudoratamente negato; e cioè che 
questi infami luoghi di annientamento esistono, e che sono stati istituiti anche con il con-
tributo e la collaborazione del suo partito.  
Anzi i “miglioramenti” che il segretario del PSI come un illusionista cerca di far intrave-
dere, provengono dal cappello di quel manipolo di squallidi “esperti” che ha riunito in-
torno a sé, e che sono (e la cosa se per i proletari detenuti non fosse tragica sarebbe a dir 
poco ridicola) gli stessi che i carceri speciali li hanno pensati, progettati e realizzati. 
Combattere per la distruzione delle carceri e per la liberazione dei prigionieri comunisti, 
è la nostra parola d’ordine e ci affianchiamo alla lotta che i compagni e il proletariato de-
tenuto stanno conducendo all’interno dei lager dove sono sequestrati, e lo faremo non 
solo idealmente ma con tutta la nostra volontà militante e la nostra capacità combatten-
te.  
Le cosiddette “proposte umanitarie” di Craxi, qualunque esse siano dal momento che e-
scludono la liberazione dei tredici compagni sequestrati, si qualificano come manovre 
per gettare fumo negli occhi, e che rientrano nei giochi di potere, negli interessi di parti-
to od elettorali, che non ci riguardano. L’unica cosa chiara è che sullo scambio di prigio-
nieri la posizione del PSI è la stessa, di ottuso rifiuto, della DC e del suo governo, e que-
sto ci basta. A parole non abbiamo più niente da dire alla DC, al suo governo e ai complici 
che lo sostengono. L’unico linguaggio che i servi dell’imperialismo hanno dimostrato di 
saper intendere è quello delle armi, ed è con questo che il proletariato sta imparando a 
parlare.  
Concludiamo quindi la battaglia iniziata il 16 marzo, eseguendo la sentenza a cui Aldo 
Moro è stato condannato.  
“P.S. – Le risultanze dell’interrogatorio di Aldo Moro e le informazioni in nostro posses-
so, ed un bilancio complessivo politico militare della battaglia che qui si conclude, verrà 
fornito al Movimento Rivoluzionario e alle O.C.C. attraverso gli strumenti di propaganda 
clandestini”». 
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Prime pagine dei quotidiani dell’epoca 
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