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QuandoAndreotti lesse
(o rilesse?)

il Memoriale diMoro

IMISTERI E LA FINEDELLA PRIMAREPUBBLICAVIRGINIOROGNONI

L’exministro:«IlpresidenteDcvedevalasolidarietànazionale
comeunmodoperlegittimareilPciecrearel’alternanza

Queldelittofuperl’ItaliaunveroepropriocolpodiStato»

munisti nella maggioranza parlamentare; a
quel tempo, una vera e propria sfida alla stessa
Dc e in campo internazionale. Moro non èmai
stato vicino al compromesso storico di Berlin-
guer, una strategia che prevedeva l’unità al go-
verno dei partiti popolari, quasi un ritorno al-
l’alleanza dell’immediato dopoguerra prolun-
gata nel tempo.Moro invece riteneva che per il
Pci stare fuori dal governo, ma dentro la mag-
gioranza, fosse un passaggio necessario di le-
gittimazione democratica così da arrivare,
senza strappi, all’alternanza. Un percorso con-
fermato nell’intervista postuma a Scalfari. Mo-
ro sarebbe diventato presidente della Repub-
blica e avrebbe accompagnato questa transi-
zione per uno o due anni. Alle elezioni succes-
sive i due partiti si sarebbero presentati in
conflitto. Una sorta di 18 aprile purgato di tutte
le scorie, le durezze e le anomalie, nazionali e
internazionali, del ’48. Ma il Pci sarebbe stato
così legittimato a governare, se avesse avuto i
voti. Era un grande progetto, che avrebbe
completato il disegno costituzionale. Lamorte
di Moro ha impedito che si realizzasse».
Conosco la tua tesi e la condivido: il rapi-

mento di Moro e il suo assassinio sono stati

compiuti dalle Brigate rosse. PeròMoro viene
ucciso per far saltare il suo disegno. Quindi
uno di quegli omicidi politici che cambiano il
destino di un Paese...
«Ero convinto e lo sono ancora che il terro-

rismo delle Brigate rosse fosse nazionale, ita-
liano, non eterocomandato da un “grande vec-
chio”. Ho spesso discusso con Pertini; il Presi-
dente riteneva che ci fosse una centrale stra-
niera in ragione della posizione geopolitica
italiana, al confine tra patto di Varsavia e Nato.
Tanto è vero che quando fu sequestrato il ge-
nerale Dozier mi telefonò preoccupatissimo:
“Hai visto? Hai visto? Un generale americano”.
Come ministro dell’Interno io avvertivo l’asso-
luta necessità di seguire ogni congettura, nes-
suna esclusa; ilmio compito, dopo via Fani e la
tragedia di Moro, era che il Paese rimontasse
la china, sconfiggesse il terrorismo senza usci-
re dalla democrazia e senza imbarbarire lo Sta-
to. Il clima era pesantissimo, avevamo avuto
un ’68 diverso dagli altri Paesi. Il ’68 italiano è
stato una cosa eccezionale. Sia chiaro: il ’68
esprimeva un bisogno di modernità, postula-
va uno sbocco politico che però non c’è stato. Il
’77, con tutte le sue violenze, in fondo è la ma-
nifestazione drammatica di quella delusione.
Dico questo anche perché quando sono arriva-
to al Viminale sentivo dentro dime quel grido,
nato giusto in ambienti “sessantottini”, “né
con le Brigate rosse, né con lo Stato”. Era un
grido spaventoso, che poneva sullo stesso pia-

no negativo le Br e lo Stato, uno Stato vissuto
come lontano, sempre uguale, torbido».
Durante la Guerra fredda quelli che erano

considerati nemici in un fronte non dovevano
partecipare al governo dell’altro. Credo che
questo abbia detto con rudezza Kissinger a
Moro e anche Berlinguer viene messo nel mi-
rino dai sovietici, fino all’attentato in Bulga-
ria. Moro e Berlinguer, ciascuno nei due cam-
pi, erano un’anomalia pericolosa. Ribadito
che il rapimento Moro lo hanno fatto le Br tu
non pensi che nei cinquantacinque giorni ci
sia stato l’intervento di questi soggetti per evi-
tare cheMoro fosse liberato?
«Cominciamo col dire che nei cinquanta-

cinque giorni probabilmente la linea della fer-
mezza è stata inevitabile. Se fosse avvenuto il
contrario le istituzioni non avrebbero retto.
Ma la cosa grave non è stata la scelta della “fer-
mezza”. Lo scandalo — come qualcuno lo ha
chiamato — è stato che per cinquantacinque
giorni non si sia riusciti a trovare la prigione di
Moro. Il Presidente non era prigioniero, che so
io, in Alaska, era a Roma, nella capitale, e dalla
prigionemandava continuimessaggi, accorati
e struggenti. Che poi questa incapacità sia sta-

ta in qualche modo “aiutata”
da chi era contro la politica di
Moro e il suo ruolo nel concer-
to internazionale non è affatto
da escludere; troppo fitto era il
bosco di personaggi inquie-
tanti e pericolosi che giravano
intorno all’intera vicenda».
Tu vieni nominato ministro

dopo questo inaccettabile fal-
limento.
«La proposta è venuta da

Zaccagnini e gli altri leader
della maggioranza l’hanno
condivisa. Al Viminale non vo-
levo e non potevo fare “rivolu-
zioni”. Tuttavia ero ferma-
mente convinto che fosse ne-
cessario introdurre elementi
di netta discontinuità rispetto
alla passata gestione. Perché
— mi domandavo — Cossiga
aveva chiamato esperti stra-
nieri sul terrorismo interna-

zionale, americani o di altro Paese che fosse-
ro? Moltomeglio, innanzitutto, rifarsi alla me-
moria di Polizia e Carabinieri. Di qui la scelta
del generale dalla Chiesa, che bene già aveva
conosciuto le prime Br di Curcio e Franceschi-
ni. Non bisognava perdere tempo. C’erano an-
che da governare l’ansia, le aspettative, la pau-
ra, la rabbia, la speranza della gente. Era im-
presa difficile; mai come in quel momento mi
sono sentito ministro della convivenza civile:
ministro “terzo” rispetto alle fortune e alle
sfortune del proprio partito».
Tu mettesti alla porta Ledeen e Pieczenik.

Perché erano stati chiamati?
«Veramente non è così; al Viminale da po-

chissimi giorni, sento trillare il telefono,
d’istinto prendo la chiamata; chi era? Ledeen;
mi diceva che vi erano ancora parcelle insolute
per sue consulenze; per tutta risposta l’ho
mandato a quel paese. Pieczenik non l’ho mai
visto e conosciuto. Entrambi erano stati chia-
mati da Cossiga; purtroppo scelte sbagliate,
prima ancora che inconcludenti».
Pieczenik ha detto testualmente: «Mi aspet-

tavo che le Br si rendessero conto dell’errore
che stavano commettendo—con il rapimento
— e che liberasseroMoro, mossa che avrebbe
fatto fallire il mio piano. Fino alla fine ho avu-
to paura che liberasseroMoro».
«Liberato dalle Br, dalla prigione dove era

detenuto, Moro, libero, fa paura. È la sua paro-
la che fa paura; la paura — l’immagine me la

di Walter Veltroni

V
irginio Rognoni, tu sei stato uno dei massi-
mi dirigenti della Dc e il ministro dell’Inter-
no succeduto a Francesco Cossiga dopo la
morte di Moro. Che cosa era la Democrazia
Cristiana? Che cosa è stata nella storia ita-
liana?
«Non si capisce la Democrazia Cristiana se

non con riferimento alla storia politica e civile
del Paese. Non è un partito che nasce dal nulla.
Durante il fascismo i cattolici antifascisti, per
tradizione familiare e radicata convinzione,
erano assoluta minoranza; la gran parte del
mondo cattolico faceva massa intorno a Mus-
solini; erano gli anni Trenta; giusto gli anni del
grande consenso; un patrimonio ingannevole
che porta Mussolini definitivamente nelle
braccia di Hitler. Finita la guerra, ma già pri-
ma, a ridosso del 25 luglio, c’è l’incontro dei
vecchi “popolari” del partito di Sturzo, con De
Gasperi in testa, e i giovani professori che ve-
nivano dalla Fuci e dai Laureati cattolici; que-
ste due realtà si incontrano, vi confluiscono al-
tri gruppi già clandestini, come i neoguelfi di
Milano, e nasce il partito. Oggi si racconta che
quella politica era inmano a vecchi,ma perché
non ricordare che Aldo Moro arriva alla Costi-
tuente a 29 anni e Dossetti a 33, e che entrambi
sono stati tra i costituenti più ascoltati e ap-
prezzati?».
La Dc era un arcobaleno che copriva posi-

zioni reazionarie e il loro contrario. Nella Dc
poterono convivere Lima e Tina Anselmi,
Sbardella e persone come te o Zaccagnini.
Esclusivo prodotto della Guerra fredda?
«L’unità politica dei cattolici non era certa-

mente un dogma e neppure una sorta di obbli-
gazione morale; era semplicemente un fatto
politico inevitabile in quel determinato mo-
mento. L’Italia è stata subito segnata da due
grandi questioni, la questione cattolica e quel-
la comunista; due realtà che contrapponendo-
si radicalmente hanno irrigidito il sistema,
quasi bloccato. La questione comunista, con il
richiamo allora fortissimo all’Unione Sovieti-
ca, al mito della Rivoluzione ha finito per ar-
roccare la Dc ben oltre la sua cultura di partito.
La Dc era diventata argine, diga contro il co-
munismo: un problema. Il contrasto tra DeGa-
speri e Dossetti circa il modo di interpretare la
grande vittoria del 18 aprile mi è sempre parso
come la denuncia di questo problema e giusta
mi è sempre parsa la soluzione presa daDeGa-
speri. D’altro canto, il Pci non era semplice-
mente l’emanazione dell’Urss; non era il Parti-
to comunista tedesco (tra l’altro messo fuori
legge) e neppure quello francese o spagnolo;
aveva alle spalle diverse culture e soprattutto
era il partito che aveva contribuito alla rinasci-
ta della democrazia con un ruolo rilevantissi-
mo nella Resistenza. Ma eravamo in quegli an-
ni. E il mondo era separato in blocchi e aree di
influenza. C’erano vincoli internazionali, ap-
partenenze, alleanze militari, insomma la
“Guerra fredda”. Per la Democrazia cristiana, il
Pci doveva essere combattuto e allo stesso
tempo cooptato nel gioco democratico: da qui
il riconoscimento di un’area, il cosiddetto “ar-
co costituzionale”, dove palese fosse la conti-
nuità di un legame tra tutti i partiti che aveva-
no scritto la Costituzione. Un equilibrio non
semplice, ma necessario, in un Paese di fron-
tiera come l’Italia».
La Dcmuore con la morte di Moro?
«ConMoro finisce la prima Repubblica. Fer-

ma la pregiudiziale antifascista, Moro, con
un’azione di carattere quasi pedagogico, era
diventato protagonista del progressivo allar-
gamento della base democratica del Paese.
Esaurita la formula centrista, ecco i socialisti al
governo, poi la solidarietà nazionale con i co-
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❞L’arrivo al Viminale
Capii che era necessaria
una netta discontinuità
rispetto alla gestione
precedente. C’erano da
governare anche la paura
e la speranza della gente

Daministro dellaDifesa
Cossigami chiese
di difendereGladio
aRedipuglia. Gli risposi:
«Francesco, nelmio
discorso di Gladio non ne
voglio proprio parlare»

❞Pertini e i brigatistiHo spesso discusso con
Pertini: lui, a differenza
dime, riteneva che dietro
al terrorismodelle
BrigateRosse ci fosse
una centrale straniera

Personalità enigmatica
IoAndreotti non lo so
descrivere, è la risposta
più onesta che posso
dare. Era unuomo
algido, di una freddezza
impressionante

Al campetto
Virginio Rognoni in uno scatto del
1987. Oggi l’ex esponente della
Dc ha 94 anni (foto Giacomino)
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concedo — dei mercanti di essere cacciati dal
tempio».
Nel comitato che ai tempi di Cossiga segui-

va le indagini, erano quasi tutti iscritti alla P2.
Undici su dodici.
«Pensare che intorno a Cossiga, nel comita-

to dei cinquantacinque giorni, ci fosse questa
gente, forse la peggiore, è veramente doloro-
so, ma soprattutto inquietante».
Di Gladio tu sapevi?
«No; non ne sapevo nulla; l’ho saputo quan-

do, verso la fine di luglio del ’91, Andreotti an-
dò in Parlamento a parlarne; a parlarne e a di-
chiararne senza mezzi termini lo scioglimen-
to. Gladio era l’espressione italiana di una se-
gretissima organizzazione denominata Stay
behind che, in piena Guerra fredda, i Paesi del-
la Nato avevano creato nell’ipotesi che l’Europa
potesse essere invasa dalle truppe sovietiche:
un primo punto di resistenza contro l’invaso-
re. Cessata la Guerra fredda, con il superamen-
to definitivo dei blocchi, simile organizzazio-
ne non aveva alcuna ragione per sopravvivere:
così Andreotti. Subito scoppia il finimondo,
l’ira di Cossiga è incontenibile, tutta la segre-
tezza di Gladio è in frantumi, le polemiche
non cessano. La mattina precedente il 4 no-
vembre — da pochi giorni ero ministro della
Difesa—mi telefona Cossiga: “Domani a Redi-
puglia devi difendere Gladio”. Gli rispondo:
“Francesco, a Redipuglia di Gladio non voglio
parlare”. Per me era inaccettabile che Gladio
fosse stata tenuta nascosta a uomini di gover-
no che avevano il diritto di conoscerne l’esi-
stenza.Mi risulta che anche Fanfani non ne sa-
pesse niente».
Ricordi l’attentato del ‘73 alla questura di

Milano? A tirare la bomba fu quell’anarchico,
che invece era stato in Gladio.
«Sì: anarchico e gladiatore e, se ben ricordo,

informatore del Sismi».
Gladio è stata usata per condizionare la vita

italiana?
«Escludo un impiego del genere. Il vero

condizionamento è stato lo stragismo di de-
stra: colpire nelmucchio per provocare una re-
azione autoritaria dello Stato».
Quindi non ritieni credibile che Gladio sia

dietro e dentro alcune delle pagine di sangue
di quegli anni?
«A parte il caso di Bertoli, con la bomba alla

questura di Milano, non mi risulta la compro-
missione di altri esponenti di Gladio».
Il vero colpo di Stato in Italia fu l’assassinio

di Moro?
«Le Br pensavano che il rapimento di Moro,

il cosiddetto processo che ne è seguito e la sua
uccisione avrebbero portato alla “rivoluzione”,

ritenuta ormai imminente, dietro l’angolo; i
brigatisti erano rivoluzionari senza rivoluzio-
ne. Tuttavia un colpo di Stato c’è stato, perché
con l’uccisione di Moro si ferma e si ribalta
l’intera vicenda politica del Paese».
Descrivimi due personaggi che perme sono

shakespeariani: Cossiga e Andreotti.
«Cossiga era un uomo politico di elevata e

vasta cultura, una personalità singolare dalle
analisi acute come certamente lo era, nel suo
complesso, il messaggio inviato alle Camere
immediatamente dopo la caduta del Muro di
Berlino. Un messaggio che avrebbe dovuto es-
sere preso in seria considerazione. Gli è nuo-
ciuto l’insieme delle sue debolezze e strava-
ganze che, ripetute, diventavano manie e os-
sessioni insopportabili. Mi ha sempre colpito
e addolorato la sua solitudine».
E Andreotti?
«Andreotti non lo so descrivere, e questa

credo sia la risposta più onesta. Come mini-
stro di alcuni dei suoi tanti governi devo dire
che ha sempre rispettato le proposte che gli
venivo facendo: così la nomina del generale
dalla Chiesa; non ha opposto alcuna riserva,
pur sapendo io dei rapporti tutt’altro che buo-
ni che egli aveva con il generale. Non una pie-
ga, ancora, quando, dovendo cambiare il capo
della Polizia, scelsi un prefetto diverso da
quello che mi aveva suggerito, e scelsi bene
perché il candidato che mi proponeva è poi ri-
sultato appartenere alla P2. Era un uomo algi-
do, di una freddezza impressionante. Quando
gli portai le carte che gli uomini del generale
dalla Chiesa avevano trovato il 1° settembre del
1978 in viaMontenevoso, carte contenenti giu-
dizi severissimi su di lui, egli le lesse impertur-
babile; una lettura tranquilla, una trentina di
minuti. Una volta finito, ha alzato gli occhi e ha
detto solamente: “Eleonora era una Fucina co-
me noi, una donna di straordinario valore”.
Nessun altro commento. Sembrava quasi che
quelle pagine le avesse già lette: se fosse così
sarebbe stato un vero e proprio uomo di teatro
con il copione pronto per il caso che gli stava
davanti...».
C’è qualcuno che ti manca, tra le persone

che hai incrociato nella tua vita pubblica?
«Sì, Pietro Scoppola e Leopoldo Elia, cattoli-

ci democratici di straordinario spessore. Sono
stati dalla parte giusta ma hanno sempre lavo-
rato perché i democratici, dopo l’ottantanove,
si ritrovassero insieme. E per liberare la demo-
crazia dalle serrature, politiche e istituzionali,
della Guerra fredda. Mi mancano, ma soprat-
tutto mancano a questo Paese che pare si ac-
contenti di uomini casuali».
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Insieme
L’ex presidente
della
Repubblica
e senatore
a vita
Francesco
Cossiga
(a sinistra)
parla con l’ex
presidente
del Consiglio
ed ex senatore
a vita Giulio
Andreotti.
Durante
il sequestro
Moro, Cossiga
era ministro
dell’Interno,
mentre
Andreotti
era presidente
del Consiglio
(foto di Corrado
Giambalvo / Ap)

Chi è

● Virginio
Rognoni
è nato
a Corsico,
in provincia
di Milano,
il 5 agosto
del 1924

● Esponente
storico della
Democrazia
cristiana, è
stato deputato
per sette
legislature, dal
1968 al 1994

● Dopo
l’assassinio
di Moro prese
il posto
di Cossiga
come ministro
dell’Interno
(‘78-’93).
È stato poi
ministro della
Giustizia (‘86-
’87) e ministro
della Difesa
(‘90-’92)

● Dal 2002
al 2006 è stato
vice presidente
del Csm

Reggio Emilia

Il caso affidi:
«Gli indagati
abusati
da piccoli»
Le carte dell’inchiesta

Un presente da orchi (forse). Ma anche
un passato da vittime (di sicuro). Sono stati
bambini con un’infanzia difficile quasi tutti
gli indagati per lesioni chiamati in causa
nell’inchiesta di Reggio Emilia sul caso Bib-
biano, cioè sulla rete dei servizi sociali e sul
sistema degli affidi della Val D’Enza.
Gli stessi che secondo le indagini avreb-

bero indotto i piccoli a ricordare abusi mai
subiti o a «fare un funerale a papà»; quelli
che avrebbero cercato in ognimodo di reci-
dere i legami affettivi fra piccoli e genitori;
che avrebbero allontanato dalle famiglie
bambini abusando dei loro ruoli, hanno
«avuto esperienze traumatiche nell’infan-
zia simili a quelle patite dai minori» di cui
si sono poi occupati nella loro vita profes-
sionale (compresi i bambini coinvolti in
questa inchiesta). Questo dicono le carte
dell’inchiesta che fanno riferimento a «di-
verse dichiarazioni testimoniali e informa-
zioni assunte anche documentalmente».
C’è un paragrafo dell’ordinanza che si in-

titola: «La lontananza della condotta tenuta
da quella doverosa». La premessa è che, ap-
punto, la condotta degli indagati «è alta-

mente rischiosa rispetto alla verificazione
dell’evento e notevolmente distante dai cri-
teri di perizia professionale». Ma il seguito
dice che «occorre considerare, tuttavia, la
convinta adesione al metodo alternativo ri-
spetto a quello comunemente accettato
dalla maggioranza dei terapeuti». La loro
«convinta adesione» a un metodo che fini-
va per alterare la realtà avrebbe legami con
le rivelazioni sulle loro «esperienze trau-
matiche nell’infanzia».
Per esempio: una di queste persone «ri-

sulta aver ricordato uno stupro di gruppo
subito durante l’infanzia, oltre ad aver avu-
to un passato di dipendenza da alcol». Per
due dei nomi coinvolti si fa invece riferi-
mento a «maltrattamenti da parte del pa-
dre», e parliamo sempre di molti anni fa.
Una quarta persona ha dovuto «gestire la si-
tuazione del figlio minorenne, vittima di
un episodio di molestie, verosimilmente di
tipo sessuale, in ambito scolastico». Accan-
to a un altro nome ancora una storia di un
padre violento che «era alcolizzato e mal-
trattava». «Tali esperienze pregresse» scri-
vono gli inquirenti «rendono assai difficile
ipotizzare che possano aver accettato, quale
conseguenza del proprio comportamento,
che ai minori loro affidati fosse arrecato
danno o si ingenerassero addiritturamalat-
tie psichiche, visti i propri intimi personali
trascorsi».
In conclusione, «è piuttosto ragionevole

considerare come le motivazioni proma-
nanti dal proprio vissuto personale e dalla
propria storia familiare li abbiano condi-
zionati rendendoli arrendevoli al pregiudi-
zio sul considerare aprioristicamente sussi-
stenti gli “abusi” sospettati su ogni mino-
re». Da tutto questo sarebbe scaturito il fat-
to di essere «estremamente zelanti nella
ricerca incessante della dimostrazione del-
la ipotesi preconizzata, fino a voler alterare
coscientemente la formazione del convin-
cimento giudiziario».
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La vicenda

● A giugno
è scattata
l’inchiesta
«Angeli e
Demoni» che
coinvolge 29
persone e
ruota intorno
alla rete dei
servizi sociali
della Val
D’Enza. Tra gli
indagati ci sono
il sindaco di
Bibbiano
Andrea Carletti,
medici, assi-
stenti sociali,
professionisti,
psicoterapeuti
di una Onlus
di Torino

● Fra le
accuse, l’aver
scritto false
relazioni per
allontanare
bimbi dai
genitori per
darli in affido
retribuito ad
amici, l’aver
usato scosse
elettriche sui
piccoli e averli
indotti a
parlare di abusi
mai subiti

di Giusi Fasano

Indagato Andrea Carletti, sindaco pd di Bibbiano


