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Oggetto: incontro il 3 Ottobre 2016, alle ore 17.30, con l’on. Gero GRASSI Vice Presidente della
Commissione parlamentare d’inchiesta sulla strage di via Fani, sul sequestro e l’assassinio
dell’on. Aldo Moro e sul terrorismo in Italia a causa della mancata individuazione dei
responsabili.
Con legge del 30 Maggio 2014, n.82 è stata istituita una Commissione parlamentare d’inchiesta
sull’uccisione in via Fani della scorta, sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro.
Come ho avuto modo di proporre nell’ultima riunione del Comitato Scientifico del 15 aprile
scorso, AIVITER ha avanzato la proposta di invitare un esponente di tale Commissione per
parlarci dei risultati che la Commissione ha acquisito per l’accertamento delle verità con la
declassificazione dei 12.500 documenti secretati, in modo da dare alla commissione d’inchiesta
la facoltà di esaminare le carte di storia e di memoria, che fino ad oggi nessuno ha potuto
visionare.
Capire chi era Moro prima del sequestro ci fa capire meglio le ragioni vere e profonde
dell’operazione politica militare di cui è stato vittima. In un volume della Camera dei Deputati
del parlamentare Gero Grassi emergono testimonianze dei collaboratori dell’on Moro, come
quelle di altri uomini di istituzioni, che dimostrano un inequivocabile carattere internazionale
del sequestro Moro. Un affare non solo italiano, dunque, ma che si spiega nel contesto e ne
spiega il contesto dell’epoca.
Il caso Moro è una tragedia della Guerra Fredda!
Per parlarci di queste verità e di quanto di nuovo è stato accertato dalla Commissione
dall’inchiesta parlamentare in corso, sarà presente il Vice-Presidente on. Gerolamo Grassi che
ha dato la sua disponibilità a partecipare alla Casa della Memoria di Milano il 3 ottobre
prossimo, alle ore 17,30 in preparazione o nell’ambito della Mostra dedicata alle vittime del
terrorismo e di stragi in Milano e in Lombardia.
L’immagine dei caduti di via Fani a Roma, luogo dell’agguato, la foto di Aldo Moro nella
prigione delle brigate rosse con dietro il drappo a cinque punte, la foto della Renault rossa in via
Castani con il corpo esanime di Moro come in una icona caravaggesca, viste e riviste nel corso
degli anni in televisione, sono fotogrammi indelebili nella mente e nel cuore di molti italiani.
La ricerca della verità è più grande di qualsiasi tornaconto. La verità è sempre illuminante e ci
aiuta ad essere coraggiosi.
AIVITER si impegna a sostenere le spese di ospitalità dell’on. Gero Grassi, che ha raccolto tutti
gli atti parlamentari delle varie Commissione d’inchiesta sul caso Moro, compreso quella della
Commissione presieduta dal senatore Pellegrino.
All’incontro parteciperanno l’on. Paolo Cova e il sen. Franco Mirabelli e oltre al Sindaco di
Milano saranno invitate altre personalità e studiosi.
Grazie dell’attenzione e della collaborazione e porgo i miei migliori saluti.
Il coordinatore AIVITER Lombardia
Antonio Iosa
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