
ALDO MORO 

• ANCORA TULLIO, Aldo Moro: tramite con la dirigenza PCI. Tullio Ancora, tramite 
fra il presidente della Democrazia cristiana Aldo Moro e i dirigenti del PCI M24485 
-   

• ANDREOTTI GIULIO, sequestro Moro e Vaticano. Sequestro e assassinio del 
presidente della DC Aldo Moro: Giulio Andreotti, le Brigate rosse e  il Vaticano 
M24486 -   

• CENTROSINISTRA, boom economico e riforme: Moro segretario DC. Boom 
economico dei primi anni Sessanta, emersione dell’esigenza del varo di riforme 
socioeconomiche e profilarsi dell’ipotesi di un esecutivo di centro-sinistra che 
includesse il PSI: Aldo Moro viene eletto alla carica di segretario della Democrazia 
Cristiana M24487 -    

• COMPROMESSO STORICO, contrasto: fallimento, obiettivo delle Brigate rosse. 
PCI, contraddizione tra il vertice del maggiore partito della sinistra italiana e la sua 
base: l’obiettivo delle Brigate rosse era il fallimento della formula politica del 
compromesso storico con la DC M24488 -   

• COMPROMESSO STORICO, contrasto: monito Dipartimento di Stato Usa (1978). 
Compromesso storico, monito del Dipartimento di Stato Usa (gennaio 1978) 
M24489 -   

• COMPROMESSO STORICO, contrasto: opposizione ambienti atlantici. La Nato 
non si fida dei comunisti italiani (1978). Sfiducia nutrita dagli ambienti atlantici (Usa 
in primo luogo) nei riguardi del Partito comunista italiano (PCI) come possibile 
membro di una coalizione di governo in Italia; caso Moro e complotto ordito dal 
partito americano, possibili ragioni alla base: un PCI compartecipe dell’esecutivo 
avrebbe avuto accesso ai dati sensibili della Difesa italiana e della NATO, rischi 
considerati di livello modesto, che avrebbero comunque quasi certamente prodotto 
l’effetto di interrompere il flusso verso l’Italia di dati strategici e dei rapporti di 
pianificazione (rapporto della Central Intelligence Agency del 27 gennaio 1978); 
vedere anche la tesi del professor Giuseppe De Lutiis sul “golpe di via Fani” 
M24490 -   

• COMPROMESSO STORICO, contrasto: sequestro Moro (1978). Agguato di via 
Mario Fani del 16 marzo 1978, data coincidente con il voto parlamentare di fiducia 
al primo esecutivo frutto della politica del compromesso storico (monocolore Dc a 
guida Andreotti appoggiato esternamente dal Pci): la coincidenza fu soltanto una 
casualità? M24491 -   



• COMPROMESSO STORICO, contrasto: soggetti interessati al fallimento del 
progetto politico. Germano Maccari, brigatista rosso: i diversi soggetti nazionali e 
internazionali interessati al fallimento della politica di solidarietà nazionale 
promossa da Aldo Moro (CIA, KGB, StB, eccetera) M24492 -   

• COMPROMESSO STORICO, Moro: strategia dell’attenzione. Aldo Moro, “strategia 
dell’attenzione” nei confronti del PCI: avvio del lento percorso verso la 
normalizzazione e distensione dei rapporti tra i due partiti M24493 -   

• COMPROMESSO STORICO, opposizione politica di Moro e Berlinguer. Opposizioni 
alla politica di Berlinguer e Moro da parte della lobby degli ex partigiani all’interno 
del PCI,  di settori della DC e dei servizi segreti italiani M24494 -   

• COMPROMESSO STORICO, Paolo Bufalini. Paolo Bufalini, parlamentare del PCI tra 
i maggiori artefici della politica del compromesso storico M24495 -   

• COMPROMESSO STORICO, rilancio prospettiva togliattiana. Enrico Berlinguer, 
colpo di stato militare in Cile (1973) e conseguente rilancio della prospettiva 
togliattiana di un compromesso storico in Italia M24496 -   

• COMPROMESSO STORICO. Compromesso storico M24497 -   

• COSSIGA FRANCESCO, grave giudizio espresso da Moro. Francesco Cossiga, grave 
giudizio espresso su di lui da Aldo Moro M24498 -   

• DC, definizione datane. Aldo Moro, definizione e sostanza data al partito della 
Democrazia cristiana dal suo presidente durante i giorni della prigionia brigatista 
M24499 -   

• DC, questione morale. DC e questione morale: il memoriale Moro M24500 -   

• GUERZONI CORRADO, capo ufficio stampa. Franco Guerzoni, capo ufficio stampa 
dell’onorevole Aldo Moro M24501 -   

• ISRAELE, politica filoaraba di Moro. Aldo Moro, politica filoaraba in occasione 
della guerra dello Yom Kippur del 1973 M24502 -   

• LODO MORO, terrorismo: palestinesi Olp e colonnello Sismi Giovannone. 
Colonnello Stefano Giovannone, SISMI: capocentro CS5 (controspionaggio in Medio 
Oriente) a Beirut; “lodo Moro” M24503 -   

• LODO MORO, terrorismo: palestinesi Olp. Olp, “lodo Moro”, incontri segreti per la 
salvaguardia del territorio italiano da eventuali attacchi terroristici compiuti da 
gruppi palestinesi M24504 -   

• MATTEI ENRICO, scontro sull’elezione di Segni alla Presidenza della Repubblica. 
Elezione alla carica di Presidente della Repubblica italiana di Antonio Segni in 



successione di Giovanni Gronchi: scontro interno alla Democrazia cristiana (DC) tra 
Aldo Moro ed Enrico Mattei M24505 -   

• MORO ALDO. Aldo Moro, uomo politico democristiano; breve profilo biografico 
M24506 -   

• MORO ELEONORA, lettere di Moro durante il sequestro. Testo delle lettere 
inviate da Aldo Moro a sua moglie Eleonora durante la prigionia brigatista 
M24507 -   

• MORO ELEONORA, telefonate delle Brigate rosse durante il sequestro. Mario 
Moretti, telefonata a Eleonora Moro (moglie del presidente della Democrazia 
cristiana sequestrato dalle Brigate rosse): insistenza riguardo a un’ultima eventuale 
possibilità di liberazione di Aldo Moro M24508 -   

• PATTO di PALAZZO GIUSTINIANI, Fanfani. DC (Democrazia cristiana), “Patto 
(accordo) di Palazzo Giustiniani” tra Fanfani e Moro M24509 -   

• RANA NICOLA. Nicola Rana, segretario particolare dell’onorevole Aldo Moro 
M24510 -   

• SCANDALO LOCKHEED, ruolo massonerie. Il ruolo svolto dalle massonerie 
nell’ambito dello scandalo Lockheed M24511 -   

• SCANDALO LOCKHEED. Antelope Cobbler. Thomas Trimarco, avvocato: persona di 
fiducia dell’ambasciatore Usa a Roma John Volpe (91); Giovanni Leone, presidente 
della repubblica italiana: diplomazia “privata” rispetto alla politica estera Usa (92); 
Howard Stone, ex capo della stazione CIA di Roma nonché affiliato alla loggia 
massonica P2 (93); Montedison, Eugenio Cefis (93); Ingens, società del gruppo 
Montedison (93); scandalo Lockheed, sentenza di proscioglimento dell’onorevole 
Aldo Moro (Antelope Cobbler) emessa il giorno 3 marzo 1978: tredici giorni prima 
del suo sequestro in via Mario Fani (94) M24512 -   

• SEGRETERIA MORO, estromissione di Fanfani (1959). Democrazia cristiana (DC), 
segreteria Aldo Moro: complotto dei giovani quadri ed estromissione di Amintore 
Fanfani dalla guida del partito M24513 -   

• SEQUESTRO e COMPLOTTO, nemici di Moro. Aldo Moro, leader della DC nel 
mirino della destra reazionaria e golpista e dell’amministrazione Usa M24514 -   

• SEQUESTRO e COMPLOTTO. Aldo Moro, sequestro del presidente della 
Democrazia cristiana e complotto M24515 -   

• SEQUESTRO e COMPLOTTO. Ragioni alla base del sequestro e dell’assassinio di 
Aldo Moro M24516 -   



• SERVIZI SEGRETI, SID: progetto attentato (1964). SID (Servizio Informazioni 
Difesa), 1964: progetto di attentato ai danni dell’onorevole democristiano Aldo 
Moro in quanto considerato l’alfiere della politica di centro-sinistra M24517 -   

• STRATEGIA DELLA TENSIONE, finalità secondo Aldo Moro. Strategia della 
tensione in Italia: le finalità secondo l’opinione di Aldo Moro M24518 -   

• UNIFICAZIONE FORZE DI POLIZIA, progetto Moro: le borse scomparse in via Fani. 
Progetto di unificazione delle forze di polizia, documentazione relativa contenuta 
all’interno delle borse di Aldo Moro al momento del suo sequestro (dichiarazione 
resa dal brigatista rosso Franco Bonisoli dopo la sua cattura) M24519 -   

• USA, compromesso storico: contrasto, monito Dipartimento di Stato Usa. 
Compromesso storico, monito del Dipartimento di Stato Usa (gennaio 1978) 
M24520 -   

• USA, Henry Kissinger: avversione per Moro. Henry Kissinger, segretario di stato 
Usa: avversione nutrita nei confronti di Aldo Moro M24521 -   

• USA, John Kennedy: visita in Europa occidentale (1963). Visita in Europa 
occidentale del presidente statunitense John Fitzgerald Kennedy, 23 giugno-3 luglio 
1963: cornice di sicurezza approntata M24522 -   

• USA, minacce dirette a Moro. Usa, minacce dirette nei confronti di Aldo Moro 
M24523 -   

 


