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ALDO ROMEO Luigi Moro
(1916-1978) è stato uno dei mag-
giori politici italiani della prima
Repubblica. Ha ricoperto più vol-
te la carica di ministro e di presi-
dente del Consiglio oltre a essere
stato presidente del Consiglio na-
zionale della Dc. Effettuò una po-
litica rischiosa, avvicinando le
frange comuniste a quelle centri-
ste: ed è proprio ciò che non fu ac-
cettato dalle Brigate Rosse, un’or-
ganizzazione terroristica di estre-
ma sinistra.

COME MAI le Brigate Rosse
non lo accettarono? Perché nella
loro logica era impensabile avvici-
nare il comunismo al centrismo.
Per questo decisero di catturare
Moro il 16 marzo del 1974, men-
tre si stava recando al Quirinale
dove avrebbe avuto luogo il voto
di fiducia al governo Andreotti;
nel tragitto, in via Farini, venne
effettuato il rapimento in cui mo-
rirono cinque carabinieri della
sua scorta.Al seguito del rapimen-

to, in tutta Italia si aprì un dibatti-
to all’interno del quale si discusse
se fosse giusto salvareMoro e trat-
tare con le Br. Iniziò quindi la ri-
cerca per scovare il luogodella pri-
gionia nei cosiddetti ‘Carceri po-
polari’, così chiamati dai brigati-
sti, e dopo breve tempo si credette
di aver trovato il luogo di deten-

zione di Moro. Ma comemai non
si decise di approfondire la ricer-
ca della prigione dove era detenu-
to lo statista? Probabilmente per-
ché i servizi segreti statunitensi
non vollero che venisse salvato,
poiché avere una componente co-
munista all’interno dell’Alleanza
NordAtlantica (Nato) sarebbe sta-

to troppo rischioso per la diffusio-
ne delle idee di estrema sinistra,
per paura che poi si propagassero
anche agli altri stati. Altromotivo
era che il comunismo simboleg-
giava la Urss, l’acerrimo nemico
degliUsa durante laGuerra Fred-
da tenutasi in quegli anni.

ALTRESÌ gli Stati Uniti erano i
‘protettori’ dell’Italia sia economi-
camente (PianoMarshall) chemi-
litarmente.Quindi, per non corre-
re un rischio, forse non si fece ab-
bastanza per salvare Moro e ven-
nero ignorate le richieste delle
Brigate Rosse che richiedevano
in cambiodiMoro il rilascio di pe-
ricolosissimi terroristi. Le parole
più usate per definire il CasoMo-
ro sono di certo «mistero», «nebu-
losa odissea» e tante sono le teorie
sul rapimento e sull’assassinio del
leader democristiano. Effettiva-
mente rimane ancora oggi una pa-
gina irrisolta della storia italiana,
e rimarranno per sempre i cin-
quantacinque giorni più bui emi-
steriosi della storia dell’Italia re-
pubblicana.

Il tragico omicidio diMoro
Il rapimento da parte delle BrigateRosse e gli scenari internazionali

L’ESPONENTEDELLADEMOCRAZIACRISTIANAFURINCHIUSOPER55GIORNI

Quelle lettere scritte durante la terribile prigionia

Classe III A: AnnaAgostini, Sofia Bacci, GaiaBagnara, AriannaBat-
taglia, LucaBergami, Ilaria Blosi,MichelangeloBuonpensiero, An-
drea Carpentieri, Francesca Cau, Martina Chiarello, Carolina Fe-
nara,Mirco Frontini, Michele Gianfagna, Nicolò Giorgi, Filip Kova-

cina, Martina Labò, Giulia Marchesini, Michelangelo Marchesini,
FedericoMusi, RiccardoRandazzini,Mattia Raule, GiuseppinaSal-
vaggio, Tullia Tampieri, Andrea Tapparo, Lorenzo Tognoni, Ales-
sandro Valente, Mei Xuan Xu, William Yang, Alessio Zheng

I piccoli cronisti della classe III A

IL 16MARZO 1978 fu rapito il presidente del consi-
glio nazionale della democrazia cristiana: Aldo Mo-
ro. I rapinatori uscirono subito allo scoperto, si tratta-
va delle Brigate Rosse, un’organizzazione terroristica
di estrema sinistra. L’esponente democratico cristia-
no venne richiuso in un posto sudicio e orripilante
rinominato ‘Prigione del popolo’. Il politico durante
i 55 giorni infernali di prigionia scrisse numerose let-
tere indirizzate ai familiari e ai colleghi, come: Beni-
gno Zaccagni, Francesco Cossiga e Giulio Andreotti.
Solo il socialista Bettino Craxi ha sostenuto la neces-
sità di trattare per salvare diMoro. Al contrario, buo-
na parte dell’allora dirigenza politica, soprattutto la
Democrazia cristiana, misero in dubbio l’autenticità
delle lettere, sostenendo che non fossero state scritte
e pensate da Moro, ma addirittura che fossero state
dettate dalle Brigate Rosse.

SUCCESSIVAMENTE i familiari e i migliori stu-

diosi riconobberoMoro in quegli scritti,ma era trop-
po tardi. Per chi volesse riconoscere personalmente
la scrittura di Moro, può servirsi di una delle lettere
pubblicate grazie al contributo di Bettino Craxi.
Colui che fece vivere 55 giorni di terrore e di conti-
nui e lunghi interrogatori al fondatore della democra-
zia cristiana è il brigatista Mario Moretti.

UNADELLELETTERE scritte da AldoMoro:
«Mia carissima Noretta,
desidero farti giungere il giorno di Pasqua, a te ed a
tutti, gli auguri più fervidi e affettuosi con tanta tene-
rezza per la famiglia ed il piccolo in particolare. Ri-
cordami ad Anna che avrei dovuto vedere oggi. Pre-
go Agnese di farti compagnia la notte. Più discreta-
mente: ben alimentato ed assistito con premura.
Vi benedico invio tante cose care a tutti e un forte
abbraccio.
Aldo».

Il noto scatto di AldoMoro
durante il suo rapimento

IN REDAZIONE

IL 9MAGGIO ricordiamo
anche la morte di Giuseppe
Impastato, conosciuto co-
me Peppino Impastato. Na-
sce a Cinisi il 5 gennaio
1948, è figlio di Felicia Bar-
tolotta e Luigi Impastato.
Viene assassinato nella not-
te tra l’8 e il 9maggio: fu le-
gato ai binari e fatto esplode-
re con una carica di tritolo
posta sotto al suo corpo.
L’accaduto rimanenell’om-
bra, poiché nel medesimo
giorno viene assassinato an-
che Aldo Moro. Peppino
cresce in una famiglia inseri-
ta negli ambienti mafiosi,
lui però decide di prendere
una strada diversa, cercan-
do di scardinare il sistema
criminale locale attraverso
numerosi mezzi di comuni-
cazione. Nel 1965 fonda
l’Idea Socialista, un giorna-
le che verrà ritirato dal com-
mercio perché considerato
‘scomodo’ da alcuni elemen-
ti della malavita. Continua
la sua lotta contro lamafia e
nel 1975 organizza ‘Il Circo-
lo musica e cultura’ che di-
venta il centro di raccolta
per i giovani di Cinisi. Nel
1977 fonda ‘Radio Aut’:
una radio autofinanziata
che denuncia la mafia in
modo satirico. La sua ribel-
lione alla mafia gli costerà
la vita. Successivamente
all’omicidio gli abitanti di
Cinisi eleggono simbolica-
mente Peppino nel consi-
glio comunale eTanoBada-
lamenti viene giudicato il
colpevole, 24 anni dopo, e
condannato all’ergastolo.
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