L’EREDITÀ DI ALDO MORO
Un uomo, un professore,
un politico, un cattolico
che a cent’anni dalla sua nascita
continua ad insegnare ai giovani
di ogni tempo
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Questa mostra non vuole dimostrare l’innocenza o la colpevolezza dello Stato
italiano nel “caso Moro”.
Questa mostra desidera essere un omaggio ad Aldo Moro e alla sua famiglia,
che, nei sessantuno anni di vita dello statista, ha condiviso con tutti gli italiani,
e in particolare con i suoi studenti, le sue azioni e i suoi ideali di servizio
all’Italia. Questa mostra desidera presentare e offrire in eredità ai giovani di
ogni tempo i valori e le qualità che furono di Aldo Moro, un uomo legatissimo
alla sua famiglia, un professore attento e competente, un politico onesto e di
dialogo, un cattolico sincero e fervente.

Questa mostra non desidera ridurre Aldo Moro e la sua esistenza ai 55 giorni che
tennero prigionieri lui, la sua famiglia e l’Italia intera.
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Un uomo semplice, pieno di sentimenti, di speranze e di impegno.
Un uomo che ha amato molto il suo paese e non lo ha dimenticato.
Un uomo di fede, un uomo libero e scomodo.
Forse non sarà una mostra esaustiva sulla vita e la figura di Aldo Moro ma
desidera essere una mostra “emozionale” con lo scopo di suscitare il desiderio
di approfondire questa figura fondante della democrazia italiana e riscoprire,
rivalutandolo, un periodo storico-politico che, nonostante abbia avuto più di
una zona d’ombra, ci ha lasciato in eredità non poche figure illuminate.
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Concludo con le parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella
pronunciate al Quirinale il 23 settembre 2016, giorno del centesimo anniversario
di nascita di Aldo Moro:
“Il suo drammatico e crudele assassinio ha sottratto alla Repubblica una figura
di rilievo centrale. Ripensare compiutamente Aldo Moro e la sua intera vita,
nella sua dimensione umana, in quella culturale, in quella politica, in quella
spirituale, costituisce, oggi, un atto di libertà, una vittoria contro i terroristi e le
loro violenze, un risarcimento all’intero Paese”.
PAOLO PELLICCIA
Commissario Straordinario
Biblioteca consorziale di Viterbo
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ALDO MORO
E I SUOI VALORI:
UN’EREDITÀ DA RESTITUIRE
AI GIOVANI DI OGNI TEMPO
23
SETTEMBRE
1916

IL PAESE
NON SI SALVERÀ,
LA STAGIONE
DEI DIRITTI
E DELLE LIBERTÀ
SI RIVELERÀ
EFFIMERA,
SE IN ITALIA
NON NASCERÀ
UN NUOVO SENSO
DEL DOVERE.

1
Aldo Moro negli anni Cinquanta

Nasce Aldo Moro

16
MARZO
1978

Aldo Moro sottratto alla sua famiglia e
all’Italia intera

9
MAGGIO
1978

Il corpo di Aldo Moro reso alla famiglia
dalle Brigate Rosse

2016

I MOTIVI
DI UNA MOSTRA

I valori di Aldo Moro restituiti come eredità
ai giovani di ieri, di oggi e di domani.

Questa mostra non desidera ridurre
Aldo Moro e la sua esistenza ai 55
giorni che tennero prigionieri lui, la
sua famiglia e l’Italia intera.
Questa mostra non vuole dimostrare
l’innocenza o la colpevolezza dello
Stato italiano nel “caso Moro”.
Questa mostra desidera essere un
omaggio ad Aldo Moro e alla sua
famiglia, che, nei sessantuno anni di
vita dello statista, ha condiviso con
tutti gli italiani, e in particolare con
i suoi studenti, le sue azioni e i suoi
ideali di servizio all’Italia.
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Questa mostra desidera presentare
e offrire in eredità ai giovani di ogni
tempo i valori e le qualità che furono
di Aldo Moro, un uomo legatissimo
alla sua famiglia, un professore
attento e competente, un politico
onesto e di dialogo, un cattolico
sincero e fervente.

Un uomo semplice, pieno di
sentimenti, di speranze e di impegno.
Un uomo che ha amato molto il suo
paese e non lo ha dimenticato.
Un uomo di fede, un uomo libero e
scomodo.
Forse non sarà una mostra esaustiva
sulla vita e la figura di Aldo Moro
ma desidera essere una mostra
“emozionale” con lo scopo di
suscitare il desiderio di approfondire
questa figura fondante della
democrazia italiana e riscoprire,
rivalutandolo, un periodo storicopolitico che, nonostante abbia avuto
più di una zona d’ombra, ci ha
lasciato in eredità non poche figure
illuminate.
ALDO MORO È
UNA DI QUESTE!

L’EREDITÀ DI ALDO MORO AI GIOVANI:
LA FAMIGLIA E LA FEDE
PADRE ATTENTO, NONNO PREMUROSO,
CATTOLICO PRATICANTE.
“Credo di non avergli mai sentito dire una parola
su sua madre e su suo fratello, morti quando lui
era ancora molto giovane… sembrava venuto un
po’ dal nulla, come se, da un certo momento,
avesse chiuso con il suo passato.
Era attaccato ai suoi fratelli e a sua sorella.
Lo vidi piangere solo quando suo padre morì”.
(Agnese Moro)
1
Aldo Moro con la figlia Maria
Fida e il nipote Luca
2
Aldo Moro con le figlie Anna
Maria, Agnese e Maria Fida Roma, 6 gennaio 1959
3
Aldo Moro con la figlia Agnese
a Terracina
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“Non credo che amasse qualcosa più
della sua famiglia. Si sentiva responsabile
della felicità di ognuno di noi e aveva bisogno anche di noi e della nostra presenza. Per mio padre mia madre è una certezza. Un punto di forza e di calore che
c’è anche quando lui è lontano”.
A M

PER FARE
LE COSE,
OCCORRE
TUTTO
IL TEMPO CHE
OCCORRE.

“È il giorno del matrimonio di mia sorella Fida. Il rito si svolge nella piccola
cappella nel convento delle suore benedettine di Priscilla a Roma.
Ci sono poche persone; una cerimonia
raccolta. Il rito si conclude. Viene impartita la benedizione. Il sacerdote ci congeda.
A quel punto si sente la voce educata,
ma ferma, di papà: «Veramente c’è un
problema. Non sono stati letti gli articoli
del Codice Civile. La loro mancata lettura può essere motivo di annullamento del
matrimonio. La prego» rivolto al sacerdote «le legga.»
Ci rimettiamo tutti seduti. Il sacerdote
legge gli articoli del Codice”.

4
Aldo Moro in visita ad un
sorridente Padre Pio di
Pietrelcina
5
Aldo Moro e Paolo VI
6
La casa natale di Aldo Moro
a Maglie con la statua dello
statista nella piazzetta
antistante

“Il lavoro occupava, anche nel poco
tempo che stava a casa, la quasi totalità
della sua giornata che finiva sempre molto tardi. L’immagine di mio padre a casa
è legata a quella dei giornali. Soprattutto
quotidiani. La casa ne era abbastanza invasa. I giornali lo seguivano anche a Torrita Tiberina, a Terracina, in montagna,
la domenica, in vacanza.
Amava enormemente i libri. Ne abbiamo sempre avuto la casa piena. Libri di
diritto, filosofia, storia, letteratura di tutto il mondo, arte.
Non parla molto del suo lavoro, solo
in occasioni particolarmente importanti.
Ricordo due lunghe conversazioni, una
sul divorzio e una dopo le elezioni politiche che portarono DC e PCI in una
posizione praticamente di parità”.

“Mamma mi ha raccontato che è stato
il suo fratello più grande, Alberto (morto giovane di tubercolosi) ad occuparsi
della sua educazione religiosa. Papà andava a messa tutte le mattine, come anche
mia madre… Papà non poteva stare mai
molto a casa. Ma una cosa che non ha
mai tralasciato è il presepio. Si facevano
i preparativi da qualche tempo prima.
Dal suo lavoro uscivano montagne, colline, grandi paesaggi. Un mondo che da
lontano veniva verso Gesù. Non ha mai
rinunciato a farlo anche se magari doveva
prepararlo all’ultimo minuto”.
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A M
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“L’abbigliamento di papà al mare era
davvero particolare. Si presentava in
spiaggia in giacca e cravatta, scarpe e calzini. Così prendeva il sole. Alla fine degli
anni 60 aveva rinnovato il suo modo di
vestire arrivando ad andare in spiaggia
con dei completini coloratissimi”.
2

A M.

6

NOTE BIOGRAFICHE
Aldo Moro nasce il 23
settembre 1916 a Maglie, in
provincia di Lecce, da Renato
Moro, ispettore scolastico, e
da Fida Stinchi, insegnante
elementare di Cosenza.
Ebbero 5 figli: Alberto, Aldo,
Salvatore, Maria Rosaria,
Alfredo Carlo. Nel 1934 Aldo
consegue la maturità classica
al Liceo “Archita” di Taranto.
Nello stesso anno la famiglia

Moro si trasferisce a Bari.
Nell’aprile del 1945 a
Montemarciano (Ancona)
sposa Eleonora Chiavarelli
(1915–2010), con la quale ebbe
quattro figli: Maria Fida (1946),
Anna (1949), Maria Agnese
(1952) e Giovanni (1958). Prima
di essere ucciso ha conosciuto
un solo nipote, Luca figlio
di Fida. Fin da giovane è
stato un cattolico fervente e
praticante.

L’EREDITÀ DI ALDO MORO AI GIOVANI:
LA FORMAZIONE
STUDENTE MODELLO,
DOCENTE APPASSIONATO,
CONFERENZIERE ARDITO.
Sapere che il giorno del rapimento Aldo Moro
avesse con sé una cartella con le tesi di laurea che
i suoi studenti avrebbero discusso davanti a lui,
fa comprendere lo spessore di questo politico che
prima di tutto era un professore innamorato del
suo lavoro e dei suoi studenti, nonostante i ruoli
istituzionali che ricoprì.
L’immagine di quelle stesse tesi insanguinate dalle
ferite mortali riportate dagli agenti della sua
scorta, completa il profilo di un uomo che non si
è chiuso nei suoi interessi e nel suo lavoro ma è
sempre stato aperto nel servizio politico del suo
paese: con il raggiungimento del “bene comune”
sempre come finalità.
LA COSTITUZIONE
NASCE IN UN
MOMENTO
DI AGITAZIONE E
DI EMOZIONI.
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.

1-2
Aldo Moro a Canosa
3
Aldo Moro con Pier Paolo
Pasolini – Venezia 1964
4
I giovani comunisti jugoslavi
sono ricevuti da Aldo Moro alla
Farnesina - 1974
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“Le riunioni del Consiglio dei Ministri, contrariamente alla prassi, erano fissate generalmente ad un
ora insolita: le 12 anziché alle 9. L’onorevole Moro
prima di quell’ora teneva lezione all’università dalle
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9.30 alle 10.30 ma il professore si intratteneva a
discorrere con i suoi studenti ben oltre l’orario del
termine della lezione”.
F T

3

“È stato spesso stigmatizzato come oratore incomprensibile, scrittore troppo
arduo, ma io credo invece che ci fosse
molta comunicazione e che le persone
comuni lo capissero”.
A M

“Gli esami universitari con il prof. Aldo
Moro si svolgevano in un’atmosfera serena e distesa, nessuno degli studenti era
terrorizzato da quell’esame. Moro conosceva uno ad uno per nome e cognome
i giovani che frequentavano le sue lezioni; ne conosceva le singole sensibilità, gli
aspetti caratteriali. L’esame rappresentava
solo un frammento del momento didat-

tico, perché il suo era un insegnamento
che andava ben al di là della prova d’esame, essendo fondato soprattutto su un
rapporto umano tra persone amiche, tra
uomini, vissuto nelle aule universitarie
ma anche al di fuori”.
F T
primo allievo e poi assistente di Aldo Moro
presso la Facoltà di Scienze Politiche a Roma
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“Gli piace vestirsi bene. Adora le cravatte e gli orologi. Di cravatte ne ha tantissime. Ama il teatro di Edoardo De Filippo, i balletti di Béjart, gli spettacoli di
Renato Rascel. Quando siamo a Torrita
sente musica classica. Gli piace fare fotografie anche se le sue foto non vengono
molto bene. Fa anche dei filmini di noi e
di suo nipote Luca. È molto goloso, ma
si trattiene sempre. Ha molta cura per la
sua salute”.
A M

NOTE BIOGRAFICHE
Aldo Moro s’iscrive a
Giurisprudenza nell'Università
di Bari, e, dopo la laurea (1938),
sotto la guida del prof. Biagio
Petrocelli con una tesi su “La
capacità giuridica penale”,
inizia la carriera accademica.
Nella stessa università, nel
1941, ottiene la docenza in
filosofia del diritto e di politica
coloniale e l’anno successivo
ottiene la cattedra di professore
di diritto penale presso
l'Università di Bari. Durante
gli anni universitari partecipa
ai Littoriali della cultura e
dell’arte.
Nel 1935 entra a far parte
della Federazione Universitaria
Cattolica Italiana (Fuci) di Bari,
segnalandosi ben presto anche
a livello nazionale. Così nel
luglio 1939 viene scelto, su
consiglio di Giovanni Battista
Montini, di cui, proprio in quegli
anni, divenne amico, come
presidente dell'Associazione.
Mantiene l'incarico sino al
1942, quando fu chiamato alle
armi, prima come ufficiale di
fanteria, poi come commissario
nell'aeronautica.
Dal 1945 al 1946 dirige il
Movimento dei Laureati
dell'Azione Cattolica.
Dopo qualche anno di carriera
accademica, fonda nel 1943
a Bari, con alcuni amici, il
periodico La Rassegna che
uscì fino al 1945. Nel luglio
dello stesso anno prese
parte ai lavori che portarono
alla redazione del Codice di
Camaldoli.
Nel 1963 ottiene il
trasferimento all'Università di
Roma, in qualità di titolare della
cattedra di Istituzioni di Diritto
e Procedura penale presso la
Facoltà di Scienze politiche.

L’EREDITÀ DI ALDO MORO AI GIOVANI:
LA STORIA
LA GIUSTIZIA
LA PACE
FIGLIO DELLA GUERRA, PADRE COSTITUENTE,
PROMOTORE DI PACE.

VERAMENTE FARE
UNA COSTITUZIONE
SIGNIFICA
CRISTALLIZZARE LE IDEE
DOMINANTI DI UNA CIVILTÀ,
SIGNIFICA ESPRIMERE UNA
FORMULA DI CONVIVENZA,
SIGNIFICA FISSARE I
PRINCIPI ORIENTATORI DI
TUTTA LA FUTURA ATTIVITÀ
DELLO STATO…
ELABORANDO IL PROGETTO
DI COSTITUZIONE E
PREPARANDOCI A VOTARLO
COME ADESSO FACCIAMO,
NOI ATTENDIAMO AD UNA
GRANDE OPERA:
LA COSTRUZIONE DI
UN NUOVO STATO.

Ha fatto parte di quella generazione di giovani
che, dopo la violenza della dittatura fascista e
dopo gli orrori della seconda guerra mondiale e
del nazismo, si è dedicata ad aiutare la nascita di
un paese democratico. Ha preso parte ai lavori
dell’Assemblea Costituente, e ha contribuito a
scrivere la nostra Carta Costituzionale.
Aldo Moro ha lavorato perché la Costituzione
diventasse reale perché quei pilastri della
Democrazia diventassero qualcosa di effettivo per
tutti gli italiani.
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Dal discorso di Aldo Moro all’Assemblea
Costituente:
“Divisi – come siamo – da diverse intuizioni politiche, da diversi orientamenti ideologici, tuttavia noi siamo membri
di una comunità, la comunità del nostro
Stato e vi restiamo uniti sulla base di una
elementare, semplice idea dell’uomo, la
quale ci accomuna e determina un rispetto reciproco degli uni verso gli altri…la
Costituzione nasce in un momento di
agitazioni e di emozioni. 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 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 alla
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“Il tema della pace gli è stato molto
caro. Mi hanno raccontato ad Adelfia
che, con un gruppo di giovani gli regalarono una penna, dicendogli che avrebbe
potuto usarla per firmare trattati di pace.
Papà gli ha risposto che lui non firmava
trattati di pace, perché vengono dopo la
guerra. L’avrebbe usata per firmare solo
trattati di amicizia”.
A M

4
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base della nostra Costituzione. La base
della Repubblica Italiana è la Democrazia
in senso politico, in senso sociale e in un
senso che potremmo chiamare largamente umano”.
A M ()

“Nel terremoto del Friuli Aldo Moro,
in accordo con la Regione Friuli-Venezia
Giulia, scelse di delegare alla regione stessa e agli enti locali la ricostruzione. Ricostruzione che, per come è stata pensata,
ha consentito la creazione di importanti
infrastrutture. Aldo Moro si recò nei diversi comuni, colpiti dal sisma, a dialogare con le popolazioni, ricreando una certa
serenità”.
A M
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In visita in Somalia 4-5 luglio 1970

Aldo Moro al circolo polare
artico - maggio 1972
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4-5

Il decennale dei trattati di
Roma; De Gaulle, Fanfani e
Moro – 1967

Aldo Moro in visita alle
popolazioni del Veneto dopo
l’alluvione del novembre 1966

NOTE BIOGRAFICHE
Nel 1944 Aldo Moro si iscrive
alla Democrazia cristiana.
Nel 1946 è eletto all'Assemblea
Costituente con 27.801 voti di
preferenza come rappresentante
della Democrazia Cristiana. Poco
dopo entra a far parte della
Commissione dei Settantacinque
che ha il compito di redigere il
testo costituzionale.
Nelle elezioni politiche
dell'aprile 1948, I legislatura,
viene eletto deputato nella
circoscrizione di Bari-Foggia con
39.007 voti di preferenza. Entra
nella Commissione Giustizia
della Camera e fino al 1959
ricopre alcuni fra gli incarichi
governativi più importanti.

Nel 1955, con il primo governo
Segni, Aldo Moro è ministro
di Grazia e Giustizia. Due anni
dopo, è ministro della Pubblica
Istruzione nel governo Zoli. È
a lui che si deve l'introduzione
dell'educazione civica come
materia d'insegnamento nelle
scuole elementari e medie.
Lavora alla costruzione del
centro sinistra dalla fine degli
anni Cinquanta. Comprende
che la stagione del centrismo
è terminata, e che occorre
spostare a sinistra la politica
del governo per dare al paese
le riforme di cui ha bisogno.
Ma è una strada difficile. Deve
superare le resistenze interne al
suo partito.

L’EREDITÀ DI ALDO MORO AI GIOVANI:
LA POLITICA
CITTADINO PARTECIPE,
SENATORE RAPPRESENTATIVO,
PRESIDENTE IN MOVIMENTO.
Il bene comune sempre al primo posto lontano
dagli interessi personali. Attento agli ultimi e a
coloro che erano in necessità. Una convinzione
profonda nel difendere ciò che di buono era
stato fatto nei 30 anni dopo la seconda guerra
mondiale. Vedeva sempre i politici come
rappresentanti del popolo.
“Abbiamo certo commesso anche degli
errori politici, ma le nostre grandi scelte sono state di libertà e di progresso ed
hanno avuto un respiro storico. Certo
un’opera trentennale, per la quale si realizza una grande trasformazione morale,
sociale e politica, ha necessariamente delle scorie, determina contraccolpi, genera squilibri che debbono essere risanati.
Ecco perché, al balzo in avanti segue una
crisi che deve essere diagnosticata con rigore e curata con coraggio e come frutto
del nostro, come si dice, regime, c’è la
più alta e la più ampia esperienza di libertà che l’Italia abbia mai vissuto nella

sua storia; un’esperienza di libertà capace
di comprendere e valorizzare, sempre che
non si ricorra alla violenza, qualsiasi fermento critico, qualsiasi vitale ragione di
contestazione, i quali possano fare nuova
e vera la nostra società. Non si dica che
queste cose ci sono state strappate. Noi le
abbiamo rese, con una nostra decisione,
possibili e in un certo senso garantite. Per
tutte queste ragioni, onorevoli colleghi,
che ci avete preannunciato il processo
sulle piazze, vi diciamo che noi non ci faremo processare. Se avete un minimo di
saggezza, vi diciamo fermamente di non
sottovalutare la grande forza dell’opinio-
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Enrico Berlinguer incontra
il presidente della Dc Aldo
Moro ed il segretario Benigno
Zaccagnini

Tre uomini politici
democristiani. Da sinistra,
Michele Reina segretario
provinciale Dc assassinato dalla
mafia il 9 marzo 1979, Aldo
Moro ucciso dalle Brigate Rosse
il 9 maggio 1978 e Piersanti
Mattarella ucciso dalla mafia il
6 gennaio 1980.
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Comizio a Giovinazzo
(Bari) - 26 aprile 1963

Visita a Grumo Appula
(Bari) - 1955

NOTE BIOGRAFICHE
Il 1959 è l'anno della svolta.
Al VII Congresso della Dc Aldo
Moro ottiene la segreteria del
partito, carica che conserverà
fino alla fine del 1963.
Nel 1963 costituisce il suo
primo governo, un governo di
centrosinistra organico a cui
concorrono Dc, Psi, Psdi, Pri.
E’ presidente del Consiglio
di un governo che vede la
partecipazione dei socialisti.
Nel 1964 presiede il suo
secondo governo. Nel 1966 il
terzo.
Un'esperienza politica che ha
termine nel 1968. Gli elettori
puniscono i partiti del centro
sinistra e determinano, di fatto,

la crisi di quella stagione.
Dal 1970 al 1974 Moro è
ministro degli esteri.
Nel 1974 costituisce il suo
quarto governo, ma l'anno
successivo una novità
importante cambia il quadro
politico italiano. Alle elezioni
amministrative del 1975 il Pci
ottiene un grande consenso, e
riporta al centro del dibattito
politico la strategia che Moro
sostiene da tempo: coinvolgere
il Pci nella compagine
governativa per dare una nuova
spinta riformista al paese.
Nel 1976 presiede il suo quinto
governo monocolore Dc. Nel
luglio è eletto presidente del
Consiglio Nazionale della Dc.
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ne pubblica, che, da più di tre decenni,
trova nella democrazia cristiana la sua
espressione e la sua difesa”.
A M “
Mino Martinazzoli mette in luce una
caratteristica importante di mio padre,
ovvero il suo essere stato nei Palazzi senza essere un uomo di Palazzo; il suo essere stato al potere senza essere un uomo
di potere; il suo essere stato in mezzo ai
potenti, ma guardando agli umili. Senza
avere in mente questa premessa, Aldo
Moro puoi non incontrarlo mai”.
A M

QUANDO SI DICE LA VERITÀ
NON BISOGNA DOLERSI
DI AVERLA DETTA.
LA VERITÀ È SEMPRE
ILLUMINANTE, CI AIUTA
AD ESSERE CORAGGIOSI.
1

1

4

3

L’EREDITÀ DI ALDO MORO AI GIOVANI:
IL CAMBIAMENTO
IL DIALOGO
LA LIBERTÀ
INTERPRETE DEI NUOVI SEGNI DEI TEMPI,
UOMO FIDUCIOSO,
DIALOGANTE E LIBERO.
Aldo Moro non si stancò mai di lavorare per
creare dialogo, comunicazione, comprensione,
rispetto reciproco. Vide e comprese profondamente
il nuovo che era presente nella sua città già dagli
anni 60. Ne segnalò le enormi potenzialità e i rischi.

NON È IMPORTANTE CHE
PENSIAMO LE STESSE COSE,
CHE IMMAGINIAMO E
SPERIAMO LO STESSO
IDENTICO DESTINO, MA È
INVECE STRAORDINARIAMENTE
IMPORTANTE CHE TUTTI
ABBIANO IL PROPRIO LIBERO
RESPIRO, TUTTI IL PROPRIO
SPAZIO INTANGIBILE
NEL QUALE VIVERE
LA PROPRIA ESPERIENZA
DI RINNOVAMENTO E DI
VERITÀ, TUTTI COLLEGATI
L’UNO ALL’ALTRO NELLA
COMUNE ACCETTAZIONE
DI ESSENZIALI RAGIONI
DI LIBERTÀ, DI RISPETTO
E DI DIALOGO.
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“Alla fine degli anni 60 aveva avuto un
periodo di riflessione. E da quella pausa
che emerge la sua elaborazione sul grande
cambiamento in atto nella società e nel
mondo: “tempi nuovi si annunciano”.
All’inizio è amareggiato. Poi sempre più
allegro, curioso, leggero.”
A M
1
Solidarietà nazionale
- 1977
2
Aldo Moro, Giovanni Spadolini
e Giorgio La Pira
3
Con la figlia Agnese

“Anche nei viaggi cerca di mantenere
le sue abitudini: il caffè appena sveglio,
la messa quotidiana, la colazione con
prosciutto, formaggio e frutta, la passeggiata. Seguire le passeggiate di papà è
un impresa atletica di non poco conto.
Tante persone lo fermano, per salutarlo,

per scambiare due parole. Lui parla con
tutti. Non erano fermate controvoglia: a
lui interessava davvero parlare con loro,
conoscere il loro pensiero e il loro punto
di vista. Lui ti ascoltava. Non scordava
mai né una faccia, né un nome, né una
storia. Non c’è luogo, in cui sia andato,
da cui non abbia mandato ad ognuno
di noi una cartolina e portato un regalo.
Non c’è luogo in cui sia stato nel quale
non abbia provato a portare anche qualcuno di noi della famiglia per avere ulteriore occasione di dialogo con ciascuno
singolarmente”.
A M

“Non ha mai smesso di occuparsi dei
suoi studenti. Anche da Presidente del
Consiglio o da Ministro degli Esteri, ha
sempre seguitato a insegnare il diritto
penale all’università. Gli piace molto

insegnare, ascoltare i giovani, incontrarli, accompagnarli a scoprire pezzi di
mondo. Li porta a visitare carceri, manicomi giudiziari”.
A M

NOTE BIOGRAFICHE
Dal luglio 1976 al marzo 1978
l'Italia conosce la stagione
della solidarietà nazionale. La
guida democristiana del governo
è sostenuta dall'esterno da tutti
i partiti dell'arco costituzionale
che si astengono. Votano contro
il MSI, i radicali e democrazia
proletaria.
Il 28 febbraio 1978 prima del
sequestro, Aldo Moro parla nella

riunione dei Gruppi parlamentari
democristiani. La situazione
è in bilico. Dalla parte
democristiana ci sono forti
resistenze a varare un governo
che si avvalga del sostegno
esterno del partito comunista.
Diverse ma altrettanto forti
resistenze ci sono nel partito
comunista. Una scelta per
Aldo Moro necessaria perché

“siamo in due vincitori, e due
vincitori in una battaglia creano
certamente dei problemi…
noi siamo in condizione di
paralizzare il partito comunista
e viceversa”.
Il suo discorso è decisivo
nell’orientare la scelta della
DC ad appoggiare la nascita
del Governo con l’apporto del
Partito comunista.

L’EREDITÀ DI ALDO MORO AI GIOVANI:
IL SACRIFICIO
LA SOLITUDINE DELLA PRIGIONIA,
LA RICERCA DELLA COMUNITÀ,
IL TRAGICO MARTIRIO.

MA QUANDO SI ROMPE COSÌ
IL RITMO DELLE COSE, ESSE,
NELLA LORO SEMPLICITÀ,
RISPLENDONO COME ORO
NEL MONDO.

La prigionia di Aldo Moro durò quasi due mesi:
55 giorni di solitudine trascorsi nella sua piccola
cella ma attraverso le lettere che scriveva in
continuo dialogo con la sua famiglia, con “gli
amici” di partito, con i giornali, con le istituzioni,
con la chiesa consapevole che l’unica via d’uscita
da quell’isolamento sarebbe stata il martirio: un
martirio forse da lui non ritenuto inevitabile ma
sicuramente non così inaspettato.
Questo è il più grande esempio di dignità e di
resistenza di fronte alla crudeltà e alla perversità
di quelli che uccidono in nome di un’idea, ma
anche di fronte a quelli per cui la difesa della
legalità deve essere protetta al di sopra di ogni
considerazione umanitaria.

“Hanno rapito Moro, hanno rapito
Moro”. Sono passate da poco le 9 del mattino del 16 marzo 1978 quando questa
notizia raggiunge ogni angolo di Italia.
Uffici e fabbriche chiudono, gli studenti
escono dalle scuole, un intero paese è sotto choc per l’uccisione dei cinque agenti della scorta di Aldo Moro, presidente
della Democrazia Cristiana, e per il suo
rapimento da parte delle Brigate Rosse. A
partire dalla strage di via Fani, per quasi due mesi, televisione, radio e giornali
conquistano le case e l’attenzione degli
italiani con illazioni e aggiornamenti con-

tinui. Dove è nascosto il presidente della DC? Cosa bisogna fare per liberarlo?
I brigatisti chiedono un riconoscimento
politico. Moro scrive lettere che non vengono giudicate credibili. La società civile
si interroga sul da farsi.
Tra appelli che si moltiplicano e indagini che stentano a dare risultati, il 9
maggio 1978, a 55 giorni dal rapimento,
il corpo del leader della DC viene fatto
ritrovare nel baule di una Renault quattro
nel centro di Roma.
È uno degli episodi più drammatici
dell’intera storia dell’Italia repubblicana.

Prima di raggiungere la Camera, il Presidente Democristiano
ha in programma due soste: il centro studio Alcide De Gasperi
alla Camilluccia e la chiesa di Santa Chiara in piazza del Giuochi
Delfici. Le due auto scendono lungo la via Trionfale e imboccano via Mario Fani. Dopo poche centinaia di metri, allo stop tra
via Fani e via Stresa, una 128 bianca fa un’improvvisa frenata,
bloccando l’auto con a bordo il Presidente della DC. Diversi
uomini che si trovano all’incrocio tra le due strade, travestiti da
avieri, si avvicinano alle auto e aprono il fuoco contro la scorta.
Ricci, Leonardi, Iozzino e Rivera muoiono sul colpo, Zizzi poche ore dopo al Policlinico Gemelli. Moro scompare nel nulla.
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Gli agenti di scorta vittime
dell’agguato la mattina del 16
Marzo 1978

Una delle tante manifestazioni
svoltesi dopo il rapimento per
chiedere il rilascio di Aldo
Moro e affermare il rifiuto del
terrorismo
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Moro prigioniero delle Brigate
Rosse

Tina Anselmi

2
3

Moro nelle mani delle BR scriverà
più di 80 lettere.
Le sue analisi politiche, i suoi timori, l’appello a sentimenti di affetto
familiare, i rancori verso amici di
tante battaglie, l’abbandono sicuro
alla fede, tutto concorre a presentare
il dramma vissuto da Aldo Moro nei
lunghissimi e tragici 55 giorni di
prigionia e proporre un uomo straordinario. I suoi ultimi 55 giorni di
vita sono la sintesi magistrale di un
esistenza spesa al servizio del paese.

1

La mattina del 16 marzo 1978 Aldo Moro, Presidente della
DC, esce dalla sua casa di via del Forte Trionfale, a Roma, poco
prima delle 9. Ad attenderlo ci sono la 130 blu di rappresentanza guidata da Domenico Ricci, su cui Moro prende posto
insieme al maresciallo Oreste Leonardi, e l’alfetta bianca con
la scorta, formata da Francesco Zizzi, Raffaele Iozzino e Giulio
Rivera. È il giorno in cui il Parlamento deve dare la fiducia al
nuovo governo presieduto da Giulio Andreotti. Il risultato del
voto è scontato per l’appoggio esterno del Partito Comunista
alla DC. Si tratta del Governo di “Solidarietà Nazionale”. Moro
è il principale artefice dell’operazione.
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Da sempre schierata sulle posizioni di
Aldo Moro, Tina Anselmi (1927-2016)
non solo fu la prima donna a diventare
ministro nella storia italiana, ma soprattutto fu una grande artefice del welfare
italiano. Spettò a lei un compito ingrato:
fare da tramite tra il governo e la famiglia

di Aldo Moro durante i 55 giorni del sequestro. E con estrema lucidità commenterà l’assassinio dello statista: «Moro era
il riferimento politico della Repubblica
che stavamo costruendo. Si è ucciso lui
perché quella politica non si facesse. Uccidendo Moro si è ucciso un futuro».

L’EREDITÀ DI ALDO MORO ALL’ITALIA:
LA DEMOCRAZIA
LA REPUBBLICA
I GIOVANI
DIALOGARE SEMPRE, COMPRENDERE IN
PROFONDITÀ I CAMBIAMENTI, SANARE
LE TENSIONI RICERCANDO LA FORMA
DEMOCRATICA PIÙ PARTECIPATIVA
ED INCLUSIVA.

La necessità di avere sempre un dialogo aperto
con i giovani, coloro che interpretano più da
vicino i cambiamenti: questa è l’eredità più
importante che lascia ai politici, ai professori, ai
padri di oggi.
“Ricordiamo oggi, a distanza di cento
anni, la nascita di un grande statista italiano. Nella figura di Aldo Moro, più che
in quella di altri, si riassume la “fatica della democrazia”, opera sempre in divenire,
mai definitivamente compiuta.
La convinzione del valore dell’unità
popolare, raggiunta con la Resistenza e
consolidata con la Costituzione, costituiva per lui la premessa di ogni percorso di
rinnovamento sociale e istituzionale.
Era portatore di quella “vocazione all’intesa”, di quella consapevolezza del valore
del confronto che contribuirono ad attribuirgli l’immagine del mediatore.
Tra gli intellettuali e
gli uomini politici della sua levatura, Moro
appariva il meno dogmatico e il più aperto
alle novità che emergevano nella società, costantemente interessato a conoscere, in particolare, le
speranze, le aspirazioni,
i bisogni che maturavano nell’animo dei
giovani.
Moro non rinunciava ad affidare
alla politica il

dovere e il compito di indicare mete collettive, di guidare processi di innovazione.
Proprio per questo gli appariva irrinunciabile l’esigenza dell’ascolto, il bisogno
di intendere la complessità dei problemi
e delle vicende.
L’intento di Moro, nel guidare quelle
operazioni politiche, era costante: ricercare l’unità di fondo e avvicinare forze politiche contrapposte, la cui forte diversità,
nella visione delle istituzioni, si era venuta
attenuando, grazie a un comune percorso
democratico; convinto, come era, che un
impegno condiviso di responsabilità di
governo avrebbe fatto definitivamente
superare quella diversità, con beneficio per la democrazia italiana.
Il suo drammatico e crudele assassinio ha sottratto alla Repubblica una
figura di rilievo centrale.
Ripensare compiutamente Aldo
Moro e la sua intera vita, nella
sua dimensione umana, in
quella culturale, in quella
politica, in quella spirituale, costituisce, oggi, un
atto di libertà, una vittoria
contro i terroristi e le loro
violenze, un risarcimento
all’intero Paese”.
S M
 S 
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Incontro con personalità
straniere con Giuseppe Saragat
e Sandro Pertini - 1971

Con Benigno Zaccagnini
metà anni Settanta

3

IN BASSO

In visita in Somalia
- 4-5 luglio 1970

Il francobollo commemorativo
emesso nel 2016
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Nel mese di settembre 2016 sono stati ricordati gli anniversari di due uomini
politici, che a diverso titolo hanno caratterizzato la storia del nostro paese: il centesimo anniversario della nascita di Aldo
Moro (23 settembre 1916) e il centoventesimo di Sandro Pertini (25 settembre
1896).
Alessandro Giuseppe Antonio Pertini,
detto Sandro (1896-1990) è stato un politico, giornalista e partigiano italiano. E’
stato il settimo Presidente della Repubblica Italiana, in carica dal 1978 al 1985,
secondo socialista e unico esponente del
PSI a ricoprire la carica.
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Conclusa la seconda guerra mondiale e
la “guerra civile italiana” che ne scaturì, il
2 giugno 1946 nasce con il voto popolare
di tutti i cittadini la Repubblica Italiana.
Aldo Moro e la classe dirigente di allora
hanno saputo riconoscere, comprendere,
incanalare e sanare le tensioni, includere e riconoscere le varie idee politiche e
di nazione, rafforzare e allargare, con il
dialogo e la partecipazione, la democrazia lasciando in eredità ai giovani del bel
paese settant’anni di pace, di progresso e
di benessere.

Pertini conquisterà i cittadini con i suoi
modi garbati e informali. Un presidente
vicino alla gente e poco avvezzo ai cerimoniali: diventerà così uno dei politici
più amati dagli italiani.
Nel suo discorso d'insediamento a Presidente della Repubblica aveva evocato
Aldo Moro: «Se non fosse stato crudelmente assassinato, lui non io, parlerebbe
da questo seggio a voi». E il suo ricordo
torna anche nel messaggio con cui Sandro
Pertini esordisce davanti al paese: «Aldo
Moro, un uomo politico dal cuore puro
legato a me da amicizia fraterna».
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“Le due sostanze più profonde della
vita di mio padre sono state l’intelligenza e l’amore. La capacità di guardare in
profondità, di vedere e di comprendere.
La capacità di amare e di corrispondere
all’amore senza riserve. Nelle nostre piccole liti tra fratelli ci ha sempre insegnato
a vedere le ragioni dell’altro e la sua fragilità, il suo atteggiamento era un invito a
chinarsi sui problemi degli altri, a capirli,
a farli propri, a perdonare. Qualcosa che
assomiglia molto alla misericordia. Non
ferire mai ulteriormente, non rilanciare,
non accanirsi”.
A M

SI TRATTA
DI ESSERE CORAGGIOSI
E FIDUCIOSI,
SI TRATTA DI VIVERE
IL TEMPO CHE CI È STATO
DATO CON TUTTE
LE SUE DIFFICOLTÀ.

“CI RIVEDREMO.
CI RITROVEREMO.
CI RIAMEREMO.”
Furono più di 80 le Lettere che Aldo Moro scrisse
nei 55 giorni di prigionia ai politici, ai responsabili
delle istituzioni e alla sua famiglia. Fin dai primi
giorni furono lettere molto discusse perché mai
considerate pienamente libere visto lo stato di
costrizione in cui era sottoposto.
A conclusione di questo omaggio allo statista
che possiamo definire un martire della nostra
Repubblica ne riportiamo una delle più belle
scritta a sua moglie Eleonora, parole che ci fanno
comprendere ancora meglio la personalità e lo
spessore umano e cristiano di questo uomo.

A
ELEONORA
MORO
Mia dolcissima Noretta,
credo di essere giunto all'estremo delle mie possibilità e di essere sul punto, salvo un miracolo,
di chiudere questa mia esperienza umana. Gli
ultimi tentativi, per i quali mi ero ripromesso di
scriverti, sono falliti. Il rincrudimento della repressione, del tutto inutile, ha appesantito la situazione. Non sembra ci sia via di uscita. Mi resta misterioso, perché è stata scelta questa strada
rovinosa, che condanna me e priva di un punto
di riferimento e di equilibrio. Già ora si vede che
vuol dire non avere persona capace di riflettere.
Questo dico, senza polemica, come semplice riflessione storica. Ora vorrei abbracciarti tanto e
dirti tutta la dolcezza che provo, pur mescolata a
cose amarissime, per avere avuto il dono di una
vita con te, così ricca di amore e di intesa profonda. Dio sa quanto avrei sperato di accompagnarvi ancora un poco, di dare custodia ed aiuto
all'amatissimo Luca, di aiutare tutti a superare
le prove del duro cammino. Ho tentato tutto ed
ora sia fatta la volontà di Dio, credo di tornare
a voi in un'altra forma. Non mi so immaginare
onorato da chi mi ha condannato. Ma fa tu,
con spirito cristiano e senso di opportunità. Vi
ho affidato a Freato e Rana per ogni necessità ed
ho fiducia che Iddio vi aiuti. Tu curati e cerca di
essere più tranquilla che puoi. Ci rivedremo. Ci
ritroveremo. Ci riameremo.
Ho scritto a tutti per Luca, perché siano im-

pegnati per lui. A te debbo dire grazie, infinite
grazie, per tutto l'amore che mi hai dato. Amore
un po' geloso che mi faceva innervosire, quando ti vedevo sprofondata in un libro. Ma amore
autentico che resterà. Io pregherò per te e tu per
me. Che Iddio aiuti la cara famiglia. In estate,
al mare, fatti fare compagnia dalla famiglia di
Riccioni per te e per il piccolo.

Ho lasciato il mio archivio a Luca da vendere tramite il Sen. Spadolini e il Dott. Guerzoni
per costituire un piccolo peculio che lo aiuti a
mantenersi nella vita. Ho dimenticato di dire,
ma tu dillo a Guerzoni che per le foto i familiari e gli esecutori testamentari scelgano quelle
che vale la pena di conservare alla famiglia. Nel
magnetofono più grande, che è nel mio studio,

ci sono già raccolte vocette di Luca trasferite da
quello tascabile. Si può mano a mano trasferire
e completare. Le bobine sono in camera nostra;
film e foto sulla scrivania dello studio. Vorrei,
come piccolo ricordo, che il biro della mia vestaglia da giorno andasse a Luca che lo amava (e
il portacenere a Giovanni), un altro pennarello
marrone nel comò a Giovanni, un biro uguale al primo sulla chiffonière ad Agnese, mentre
Fida e Anna e tu potreste scegliere in quel mobile
quel che volete. Sentite Manzari, vedi di fare
testamento. Io ne ho mandati due che spero siano arrivati e rinvierò in copia. Non mancare di
fare e far fare la vaccinazione antinfluenzale,
se viene la russa. Fatti seguire da Giovanni anche come amico. Tramite Rana fa controllare la
stabilità del tetto sulla nostra stanza e cura che
il gas sia chiuso la sera. (Agnese). Per la tomba
di Torrita almeno nell'immediato c'è il rischio
di sicurezza. Forse converrebbe allogare altrove,
[...] stesso o nella chiesa con speciale permesso.
Forse, per ora: consigliati con Freato. Chissà
quante cose ho dimenticato. State più uniti che
potete e tenete unite anche le mie cose con voi,
perché sono vostro. Ho pregato molto La Pira.
Spero che mi aiuti in altro modo. Ringrazio tutti, tutti i parenti ed amici con grande affetto.
Che Iddio ci aiuti. Ricordati che sei stata la cosa
più importante della mia vita.
Ricordatemi discretamente a Luca con qualche foto e qualche descrizione, che non si senta
del tutto senza nonno. E poi che sia felice e non
faccia i miei errori generosi ed ingenui.
Ti abbraccio forte forte e ti benedico dal profondo del cuore. A nonna un bacio, nella forma
che troverai.
Aldo

CI SONO MOMENTI
NELLA VITA NAZIONALE
NEI QUALI IL SENSO DI
RESPONSABILITÀ DEVE
PREVALERE
E LA SALVEZZA DIPENDE
DAL CONTRIBUTO
DI TUTTI.

“Dovunque sono andata ho trovato
tanta attenzione e affetto e un ricordo
vivo di papà. Come aveva notato tempo
fa mio fratello Giovanni, le persone che
all’epoca c’erano ti raccontano dove stavano e cosa facevano “quel giorno”. Con
questa espressione alcuni intendono il
giorno del rapimento, altri quello del ritrovamento del corpo. In tanti mi hanno
parlato della sua morte come della morte di una persona cara, di una persona di
famiglia. In tanti mi hanno parlato della
paura provata al momento del rapimento, come si fosse toccato ciò che teneva in
piedi lo Stato”.

ALDO MORO
NEL CINEMA
Una figura tanto importante, accompagnata da
una storia complessa, non
poteva lasciare indifferente il cinema. Moro ha così
avuto diversi volti sul grande schermo, e ognuno di
essi ha lasciato una particolare traccia nell’immaginario cinefilo.
Il primo ad affrontare
l’onere di incarnare lo statista democristiano è Gian
Maria Volontè nel 1986,
nel film “Il caso Moro” di
Giuseppe Ferrara. In realtà,
Volontè lo aveva già interpretato in “Todo Modo”
(1976) di Elio Petri, dove
il suo personaggio era un’esplicita parodia di Moro.
Nel film di Ferrara, dunque, Volontè capovolge

A M

quell’interpretazione, restituendo tutta l’umanità
all’onorevole prigioniero di
un destino ineluttabile.
Nel 2003 tocca a Roberto
Herlitzka diventare Moro
in “Buongiorno, notte”
di Marco Bellocchio. Se il
film può risultare controverso, la performance di
Herlitzka è convincente.
A restare nella memoria è,
soprattutto, quell’onirica
sequenza finale in cui Moro
viene liberato: il sorriso e il
bagliore negli occhi di Herlitzka sono lo specchio del
sogno irrealizzato di milioni di italiani.
Assai particolare è il
Moro de “Il Divo” (2008)
di Paolo Sorrentino. Paolo
Graziosi dà voce e corpo
praticamente a un fantasma, che appare e scompare
nella vita di Giulio Andreotti. Il Moro di Graziosi è

fatto di parole che sembrano provenire dall’oltretomba e torturano a fuoco lento
la coscienza di Andreotti.
L’ultimo Moro visto al
cinema è quello di Fabrizio Gifuni in “Romanzo di
una strage” (2012) di Marco Tullio Giordana. Per la
prima volta, però, non si
tratta del Moro devastato
da quell’infame prigionia
durata 55 lunghi giorni,
ma del politico alle prese
con una pagina oscura della
Storia d’Italia recente.
“Piazza delle Cinque
Lune” è un altro film su
Aldo Moro scritto e diretto da Renzo Martinelli
nel 2003. È ispirato al rapimento e omicidio dello
statista italiano di cui il
film propone una possibile
ricostruzione all’interno di
una vicenda di fantasia.

ALDO MORO IN LIBRERIA
Leonardo Sciascia
L’AFFAIRE
MORO

Sergio Flamigni
LA TELA
DEL RAGNO

Agnese Moro
UN UOMO
COSÌ

Danilo Campanella
ALDO MORO
POLITICA, FILOSOFIA,
PENSIERO

Licio Di Biase
I TEMPI DI
ALDO MORO

Guido Formigoni
ALDO MORO
LO STATISTA
E IL SUO DRAMMA

ed. Adelphi, 1978

ed. Kaos, 2003

ed. BUR-Rizzoli, 2003

ed. Paoline, 2014

ed. Solfanelli, 2015

ed. Il Mulino, 2016

QUAL È
L’EREDITÀ
DI ALDO MORO?
SICURAMENTE I GIOVANI
E LA LORO FORMAZIONE
CHE HA SEMPRE
AVUTO A CUORE!

SICURAMENTE TUTTI I VALORI
CHE SONO STATI PRESENTATI
IN QUESTA MOSTRA:
LA FAMIGLIA, LA POLITICA,
LA PACE, LA FEDE…

MA POTREMMO
RISPONDERE
ANCHE IN QUESTO MODO:
LA SUA EREDITÀ
È L’ASCOLTO!

Un giovane si avvicina ad Aldo Moro
e gli elenca tutti i mali dell’Italia. Lo
statista lo ascolta con pazienza e in
silenzio. Alla fine lo guarda e gli dice:

E TU,
CHE FAI?

Una risposta, quella di Aldo Moro,
che ha il sapore di una domanda che
valica il tempo e lo spazio fino ad
arrivare ad essere posta a ciascuno
di noi.

CI SONO MOMENTI NELLA VITA NAZIONALE
NEI QUALI IL SENSO DI RESPONSABILITÀ
DEVE PREVALERE E LA SALVEZZA DIPENDE
DAL CONTRIBUTO DI TUTTI.
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