A QUARANT’ANNI DALLA STRAGE DI
DALL’UCCISIONE DI ALDO MORO.

VIA

FANI, DAL RAPIMENTO E

In occasione della ricorrenza del quarantennale della strage di via Fani, nella quale furono uccisi i
componenti della scorta dell’onorevole Aldo Moro, Oreste Leonardi, Domenico Ricci, Giulio
Rivera, Francesco Zizzi e Raffaele Iozzino, e fu rapito e, successivamente, assassinato lo statista
democristiano, il Centro di documentazione “Cultura della Legalità Democratica”, della Regione
Toscana, ha predisposto una breve bibliografia dedicata a quei tragici 55 giorni della storia
repubblicana, che vanno dal 16 marzo al 5 maggio 1978. La bibliografia consigliata, come può
essere facilmente compreso, non vuole essere esaustiva di tutta la pubblicistica riferita a quei fatti,
ma è senza dubbio di notevole interesse, sia per l’importanza degli autori delle opere, che per la
ricostruzione di quegli eventi. Essa, oltre a permettere alle nuove generazioni di avvicinarsi alla
storia di quegli anni, conferma ancora una volta, per coloro che hanno vissuto direttamente quel
periodo, che diversi interrogativi, a distanza di quarant’anni, non hanno avuto ancora una risposta
certa. Tra i libri selezionati alcuni, scritti da storici o da personalità che hanno lavorato per anni a
stretto contatto con il presidente democristiano, danno la possibilità di rivisitare la lunga e
importante carriera politica di Aldo Moro.
Presso il Centro di documentazione, è inoltre presente l’intera raccolta degli atti della Commissione
parlamentare d’inchiesta sulla strage di via Fani sul sequestro e l’assassinio di Aldo Moro e sul
terrorismo in Italia.
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